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Visione dei lotti
Presso il nostro studio tutti i giorni non festivi
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I lotti della presente asta saranno visibili presso il nostro stand
a “MilanoFil 2017” che si svolgerà il 17 - 18 Marzo 2017

alla Fiera Milano City - MICO - Milano Congressi - Ala Nord Porta Gattamelata
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PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE
  1  Da Corfù, 2.8.1859, a Trieste con doppio cerchio piccolo in verde e tassa “15” mano-

scritta. 60,00
  2  Trieste. 6 Lettere di cui una del 1789 con “Da Trieste” manoscritto e 5 del periodo, 

1807 – 1848, dirette in varie località dell’Impero Austriaco di cui una con “Trieste” 
manoscritto e le altre con bolli e tassazioni del periodo. Bell’insieme. 100,00

  3
  3  2 Lettere da Trieste per Livorno (1800) e Firenze (1807) entrambe con “Trieste” 

manoscritto, tassazioni e bollo a cuore delle 2 località in arrivo. 60,00
  4  2 Lettere da Zara di cui una per Trieste, 3.4.1836, con bollo ovale ed altra per An-

cona, 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. 75,00

  5  4 Lettere, 1632 – 1638, di cui 2 provenienti da Sebenico e 2 da Zara. 2 di esse (una 
per località) presentano sigillo con Leone di San Marco al verso. 150,00

  6  Svizzera periodo napoleonico. Una lettera da Fleurier, 22.7.1809, per Verona con 
lineare e bollo d’arrivo su 2 righe “Verona Destr….. ecc.” + altra lettera da S. Gallo, 
22.10.1811, a Gressoney con lineare “St. Gallen”, transito di Milano in rosso e line-
are su 3 righe “R. aume d’Italie par Verceil” e tassazioni. 100,00

  7  Da Patrasso, 21.1.1853, per Livorno messa in posta a Malta il 25.1.1853 con relativo 
bollo al verso e tassa manoscritta “12” in arrivo. 75,00

  8  Da S. Pietroburgo, 28.8.1860, a Macon poi rispedita a Bercy con vari bolli e tassazio-
ni fronte - verso. 60,00

  9  3 Editti postali da Venezia inerenti la tassazione delle lettere espressa in soldi (1823), 
la spedizione delle raccomandate e gruppi (1827) e cambio tariffe per la spedizione 
di carte valori (1844). E’ allegato altro editto simile delle Poste di Milano inerente la 
stessa materia delle carte valori. 60,00

10  Lunga lettera da Londra, 5.8.1593, diretta al sig. Stefano Patti a Venezia. Al verso an-
notazioni del destinatario della ricezione della stessa avvenuta il 30.9.1593 e sigillo 
in ceralacca del mittente. Interessante. 90,00

11  Da Monfalcone, 12.11.1853, a Venezia con bollo in cartella piccola e tassa rettificata 
con bollo “Venezia T.R.” (T.191). Splendida. 90,00

12  Venezia. Una lettera da Borgo, 25.12.1846, con bollo “Venezia T.R.” in verde e “D” 
in rosso + lettera da Cittadella (corsivo verde), 11.9.1847, anch’essa con la “D” in 
rosso + altra lettera da Motta (corsivo), 10.10.1849, con ovale rosso “Portalettere” al 
verso. Insieme BB. 75,00

13  “Adria” in cartella rossa su lettera del 10.12.1827 per Venezia. Non catalogato dal 
Vollmeier in tale colore. 90,00

14  Lettera di valore da Auronzo, 2.12.1842, per Rigolato con bollo SI e relativa dicitura 
manoscritta. 75,00

15  3 Lettere da Battaglia, Maggio – Dicembre 1808, a Venezia tutte con bollo in cartella 
“Posta di Battaglia” e diverse tassazioni (“18” – “20” – “28”). Splendide. 75,00

16  Da Camposampiero, 23.11.1846, a Narbonne via Nizza con corsivo, accessori sul 
fronte e tassa “17” manoscritta. Non comune. 75,00

17  Mel. 2 Lettera dell’ 8.9.1829 e del 23.2.1830 recanti il bollo circolare “Mel” con 6 
punti interni. Il primo presenta il circolare esterno mentre nella seconda lettera ne è 
stato privato. Rare. Bargagli. 150,00

18  Ricevuta di ritorno da Perarolo, 2.2.1849, a Conegliano con bollo SI al verso. Raro 
uso prefilatelico di questi modelli postali. 125,00

19  2 Lettere da Verona rispettivamente per Brescia del 22.7.1806 con lineare su 2 righe 
a data “Verona Destra” e cifra “5” in grande cerchio e per Bolzano, 28.4.1806, con 
bollo in cartella a mezzaluna “V.E. Verona” + altra lettera da Legnago, 3.9.1807, a 
Verona con bollo ovale in arancio scalpellato. 75,00

20  Lettera da Roma, 31.1.1856, spedita come raccomandata da Verona, 14.2.1845, per 
Belluno con tassa manoscritta “9”. Interessante inoltro per risparmio tariffario. 75,00

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 + del catalogo Sassone per l’Italia, Paesi Italiani ed Europa; catalogo Yvert et Tellier per 
l’oltremare, salvo diversa indicazione nei singoli lotti.

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

  4.  I lotti vengono aggiudicati al maggior offerente. Si precisa: 
- nel caso di unica offerta il prezzo di aggiudicazione sarà quello del prezzo di partenza; 
- nel caso di eguali offerte sarà data preferenza a quella giunta per prima; 
- nel caso di più offerte il lotto sarà aggiudicato all’offerta più alta, al prezzo dell’offerta immediatamente inferiore  
   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 + indicato il prezzo base di partenza: le offerte al di sotto di tale prezzo non saranno in ogni caso prese in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISIONE DEI LOTTI
•  Reggio Emilia - presso il ns. studio tutti i giorni non festivi dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

solo previo appuntamento
•  Milano - nei giorni di apertura del convegno venerdì 17 Marzo (ore 10 – 18) e sabato 18 Marzo (ore 9 – 16) presso il nostro 

stand alla manifestazione “MilanoFil” presso MICO - Milano Congressi
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21  Raccomandata da Verona, 9.2.1831, a Rovereto con SI e “chargé”. Splendida. 90,00
22  2 Lettere da Vicenza per Verona rispettivamente del 1 Novembre 1803 con lineare a 

data su 2 righe e cifra “5” e del 20.10.1804 con bollo in cartella irregolare “R.V.C. – 
Vicenza” e la stessa cifra “5” e “Da Vicenza” manoscritto. Insieme splendido. 75,00

23  Raccomandata da Vicenza, 29.11.1824, per Verona con bollo nominale e lineare 
“Raccomandato”. Prima data nota di quest’ultimo bollo che anticipa di circa 2 anni 
la data del Vollmeier. BB. 75,00

24  Raccomandata da Vicenza, 17.4.1833, per Capodistria con SI e “Raccomandato” sul 
fronte. Alto porto pagato (46 carantani) in pastello rosso manoscritto al verso e croce 
di franca sul fronte. Molto interessante. 75,00

25  Da Serravalle, Marzo 1498, a Cordignano. Sciupata dall’umidità nel lembo inferiore 
ma intera. 100,00

26  Friuli. 4 Pieghi a stampa con bolli SI in rosso di Comeglians (1846), SD di Moggio 
(1848), lineare inclinato di Tarcento (1843) e 2CO di Tricessimo (1848). Insieme 
interessante. 90,00

27  Da Verona, 1.12.1849, per Udine con bollo a grande “C” sul fronte. Splendida. 60,00
28  Lettera da Mantova, 16.1.1515, diretta in località da decifrare (Venezia ?) con sigillo 

al verso a secco (scudo con 3 anatre). Rara. 250,00
29  Raccomandata da Mantova, 25.2.1845, a Gorizia con bolli rossi e tassa pagata mano-

scritta al verso “18”. BB. 75,00
30  Da Pozzolengo, 22.10.1863, a S. Pietro Incariano con tassa a destino di 10s con rela-

tivo bollo sul fronte, 2C e “S.1A”. BB. 60,00
31  Lombardia. 13 Prefilateliche con bolli diversi, tutti di località minori. Interessante 

insieme. 90,00
32  Lombardia – Regno di Sardegna. 18 Prefilateliche del periodo 1810 – 1830 con bolli 

di Genova – Torino – Bergamo – Como e diverse di Casalmaggiore. Tutte dirette a 
Milano. Molto fresche. 60,00

33  Lombardo Veneto – Russia. Da Milano, 2.3.1843, per Odessa affrancata fino al con-
fine. Sul fronte bolli rossi e tassazioni fronte – verso. 100,00

34  Casalmaggiore. Una lettera per Pordenone, 14.5.1789, col bollo in cartella ovale im-
presso in albino (Vollmeier P.ti 10) e tassa “12” in sanguigna dei corrieri veneti + al-
tra lettera per Milano, 31.7.1797, con lo stesso bollo impresso in inchiostro. Insieme 
molto interessante. 100,00

35  Angera. 2 Lettera, 1835 – 1845, col bollo in cartella (T1) ed altra lettera scritta a 
Ispra, 26.2.1850, per Ala col bollo SD (T2) con data “23” corretta a penna in “24”. 90,00

36  Da Bergamo, 21.11.1731, per Firenze con tassa “3” e “Franca per Mantova” mano-
scritto in basso. 75,00

37  Breno. 5 Lettere con bolli della località di cui 3 col bollo in piccola cartella (1810 – 
1813 e 1832 col P.P.) e 2 col bollo corsivo di cui uno del 1849 con “Franca” e l’altra 
del 1851. 125,00

38  Da Brescia, 19.9.1846, a Monaco di Baviera con bollo SD ed “O.B.C.” in rosso. 
Sciupata nei bordi ma non comune + 3 lettere più o meno dello stesso periodo di cui 2 
da Coeln e Munchen dirette a Brescia ed una da Baden diretta a Cles (ma della stessa 
corrispondenza). Interessante insieme. 100,00

39  Lettera scritta sul Monte Spluga, 19.3.1847, per Brescia con lineare inclinato azzur-
ro di “Campodolcino”. La lettera contiene un altro scritto dalla stessa località del 
30.4.1847. Rara. 100,00

40  Lettera scritta a Vezza, 10.7.1810, per Breno con bollo in piccola cartella in bruno di 
Edolo. Splendida. 75,00

41  Gallarate. Una lettera di carattere militare del 13.8.1848, diretta in Austria col bollo 
SD + altra lettera per Milano, 3.6.1844, con lo stesso bollo e “Franca” lineare sul 
fronte ed al verso “Pagato cm.3 – Pavesi” manoscritto. 75,00

42  Da Lodi, 21.6.1810, a Parigi con bollo in cartella arcuata e “P.P.” entrambi in verde 
e tassazioni manoscritte al verso + altra lettera da Lodi, 23.6.1807, per Alone con lo 
stesso bollo e tassa a destino rettificata da “15” a “18”. 75,00

43  Raccomandata da Pavia, 30.6.1846, per Milano con 2C ed i lineari “Raccomandata” 
e “Franca” tutti in rosso. Splendida. Vollmeier. 75,00

44  Da S. Angelo, 26.1.1841, per Clusone con lineare rosso sul fronte ed al verso il non 
comune corsivo di Paullo con “maldiretta” manoscritto. Interessante e BB. 75,00

45  Da Brescia, 20.4.1846, a Milano poi rispedita a Pontevico di cui presenta il bollo 
corsivo in rosso al verso. Vollmeier. 75,00
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46  2 Lettere da Reggio Emilia, Giugno – Settembre 1731, a Firenze con “Modena” ma-
noscritto e tassa “2”. Molto belle. 75,00

47  2 Lettere dell’ Aprile – Maggio 1854 entrambe con bollo in cartella Castelnuovo di Gar-
fagnana ed il “P.P.” impressi in verde (uno più chiaro, l’altro più scuro). Bell’insieme. 90,00

48  2 Lettere da Guastalla per Parma rispettivamente del 30.4.1804 con bollo ovale 
“U.D.P. Guastalla” e del 3.4.1805 con lineare arancio. Insieme splendido. 75,00

49  2 Lettere da Parma, 1837 – 1838, dirette in Boemia e nel Wuttemberg  con lineare 
rosso ed interessante tassazione. Splendide e rare. 125,00

50  Lettera spedita da un reggimento austriaco (dicitura manoscritta sul fronte e sigillo 
su ostia al verso), 20.6.1831, in franchigia per Gratz con bollo ovale rosso sul fronte 
+ altra lettera simile dell’11.10.1836 per Plumenau col bollo ovale di Piacenza in 
bruno. Insieme interessante. 75,00

51  Piacenza 1805 – 1838. 29 Lettere con varietà di boli del periodo. Insieme interessante 
di buona qualità generale. 125,00

52  22 Lettere da Roma, 1815 – 1833, a Piacenza con tassazioni varie e molto interessan-
ti. Bell’insieme da studiare. 100,00

53  Da Piacenza, 2.4.1852, in porto a destino per Genova con doppio cerchio rosso e 
bollo in cartella azzurro “Servizio Generale delle Diligenze Orcesi” con simile inte-
stazione interna. 90,00

54  Da Napoli, 9.10.1629, a Firenze con manoscritto in basso “Franca per Roma” e cifra 
“2”. Splendida. 75,00

55  Lettera scritta a Napoli, 8.1.1843, per Puebla (Galizia) con bolli rossi francesi e spa-
gnoli fronte – verso + altra lettera da Napoli, 25.9.1864, per la stessa destinazione con 
doppio cerchio “Napoli – Porto” e bollo rosso “4R”. Interessante insieme. 75,00

56  Una lettera da Napoli, 28.8.1862, a Genova in porto assegnato di 20cent con bollo a 
cerchio piccolo del porto e circolare “Dopo La Partenza”, splendida + altra lettera da 
S. Maria, 27.3.1862, a Genova poi rispedita con innumerevoli bolli al verso. Interes-
sante insieme. 75,00

57  Lettera scritta a S. Placido, 12.12.1854, per Trapani con bollo lineare a  data di Mes-
sina ed ovale violaceo “Dop. Corsa”. 75,00

58  Da Roma, 18.1.1813, per Alessandria con “P. 118 P. – Roma” in rosso. Splendida. 75,00
59  Da Roma, 12.2.1824, a Monreale via Napoli – Palermo, con lineare nero e vari bolli 

fronte - verso. Tassazioni “10” e “18” manoscritte sul fronte e “6” al verso. Splendida. 75,00
60  Lettera scritta a Sarnano, 30.11.1837, con bolli di Macerata (lineare e P.P.) per Paler-

mo via Napoli poi rispedita a Siracusa. Tassazioni rettificate fronte - verso. Interes-
sante ed infrequente. 75,00

61  Da Ginevra, 6.1.1860, a Roma via Marsiglia con circolare “Roma – Via di Mare” al 
verso e tassa di “18” baj sul fronte. 75,00

62  4 Lettere non affrancate di cui 3 da Roma (1855 – 1857) ed una da Bologna (1858) 
tutte dirette nel Regno di Sardegna (2 in Liguria, 2 in Piemonte) e tutte con bollo 
“D.A. a L.” in rosso e tassazioni. 60,00

63  Assicurata da Acquapendente, 23.12.1832, a Vitorchiano con lineare “Assicurata” 
ed “Affrancata” (rara e BB) + altra lettera da Acquapendente, 22.7.1814, a Roma 
col lineare di colore arancio non catalogato in tale anno dal Gallenga e “Baiocchi” 
anch’essi in rosso. 100,00

64  Da Nepi, 26.10.1851, a Sutri con bollo ovale “Distribuzione di Nepi”. Molto rara e di 
grande bellezza. 200,00

65  Assicurata da Corneto, 2.8.1849, a Montesanto di Loreto con relativi bolli lineari 
inclinati sul fronte e specifica del porto pagato al verso. Rara. 100,00

66  Da Roma, 6.4.1796, a Caprarola con bollo negativo in cartella “Ronciglione” appli-
cato in transito. Assai infrequente. Vollmeier. 90,00

67  Piccola lettera da Rimini, 24.9.1743, per Genova. Sul fronte manoscritto “V” e segno 
di posta. Non comune. 90,00

68  Da Rimini, 2.2.1845, per Bologna con tassa rettificata da 6 a 9baj (lettera di 3 porti) 
con apposizione del relativo bollo a stemma in negativo. 75,00

69  Regio editto da Torino, 12.8.1818, inerente la nuova forma dell’amministrazione po-
stale. Stampato di 128 pagine di grande specifico interesse. Ben conservato. 100,00

70  Regno di Sardegna. Insieme formato da 93 lettere prefilateliche di tutte le epoche con 
varietà di bolli del Piemonte, Liguria ed alcuni della Savoia e Nizzardo + 18 lettere 
del periodo filatelico in franchigia o porto dovuto dello stesso tipo. Insieme molto 
interessante e conveniente con molti bolli di centri minori. 200,00
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71  Regno di Sardegna. Piccolo insieme, collezione inerente i bolli postali dei pubblici 
uffici composto da 17 lettere di cui uno di Alessandria, uno di Asti, 5 di Genova e 10 
di Torino con relativi bolli circolari tutti diversi, recanti al centro una lettera od un 
numero nel colore nero ma anche in rosso ed in verde. Insieme molto interessante con 
bolli generalmente nitidi. 200,00

72  Piccola lettera da Marsiglia, 29.9.1814, per Tortona erroneamente inviata a Tolone e re-
cante al verso lineare “Deb. de Toulone” e tassazioni rettificate sul fronte. Interessante. 75,00

73  Da “111 Arras” (bollo rosso sul fronte), 16.7.1805, per Carignano recante al verso i 
bolli in colore arancio “Db.se de Turin” e “Termidor”. 75,00

74  Regno di Sardegna. 5 Lettera, 1837 – 1854, tutte rispedite da varie località e recanti 
al verso il lineare “Retrodato” di cui una con 2 impronte. 75,00

75  Da Torino, 12.8.1856, spedita in porto assegnato a Parigi e di qui rispedita a Londra. 
Sul fronte lineare rosso su 2 righe “British Foreign” e tassazioni. Non comune rispe-
dizione in stati diversi. E’ allegata altra lettera della medesima corrispondenza diretta 
a Parigi del Settembre 1856. BB. 90,00

76  4 Lettere, 1814 – 1835, con lineare di Varallo di cui 2 in rosso e 2 in nero. Due di esse 
presentano pure il “P.P.” in nero (1814) e rosso (1835). Insieme BB. 75,00

77  3 Lettere da Vigevano, 1778 – 1791, ed una da Milano (1807) dirette a Campidonia 
(Baviera????) con tassazioni manoscritte. 100,00

78  Da Genova, 3.5.1598, a Firenze con sigla manoscritta in baso e lungo ed interessante 
testo commerciale. 100,00

79  2 Lettere da Marianopoli, 1844 – 1858, per Genova entrambi col lineare al verso 
della località russa ma con diversi bolli di transito e tassazioni. Interessanti e BB. 90,00

80  Dichiarazione manoscritto del distributore postale di Brides Les Bains del 29.12.1844 
con corsivo “Les Bains de Bride” vicino alla data (firma G. Bolaffi) + lettera del 
25.11.1815 per Savona con lineare male impresso “L’Hopital”. 90,00

81  Da Maltaverne, 11.11.1844, a Chambery con lineare piccolo. Non comune. 75,00
82  Da Sassari per Livorno ove giunse il 30.1.1832 con lineare e tassazioni fronte - verso. 

Non comune. 60,00
83  Da Pisa, 27.10.1852, per Livorno con manoscritto in basso “Subito per grazia – Di 

porto una crazia”. 75,00
84  2 Lettere da Pisa, 1653 – 1663, a Livorno recante manoscritto in basso rispettivamen-

te “Di Porto una crazia” e “Una crazia”. Interessante e BB. 125,00
85  Da Pisa, 1.8.1637, a Livorno con manoscritto in basso “Di porto crazie due”. Splendida. 100,00
86  Da Pisa, 30.6.1635, a Livorno con manoscritto in basso “Di porto crazie due”. Splen-

dida. 100,00
87  Da Pisa, 11.8.1704, a Livorno con manoscritto in basso “Porto 3 crazie” e sigla con 

numero. Tariffa infrequente . Macchia orizzontale sul fronte. 90,00
88  Da Pisa, 14.11.1621, a Firenze con manoscritto in basso “Di porto quattro crazie”. Rara. 125,00
89  Da Greve, 4.8.1845, a Firenze con bollo a doppio cerchio leggibile. 60,00
90  Rosignano. Una lettera da Firenze, 21.1.1636, diretta nella località + una piccola 

litografia della prima metà dell’800 con veduta di Rosignano + 6 lettere con annulli 
numerali della località (tra cui il cerchio piccolo con le sbarre) e 4 lettere in franchi-
gia. Bell’insieme. 90,00

91  Toscana. 13 Lettere, 1717 – 1825, prive di bolli postali ma con varie diciture manoscrit-
te  tipo “l’espresso parte alle 8 ½”, “con 3 fiaschi” ecc. Interessante nel suo genere. 75,00

92  9 Lettere dall’Inghilterra, 1839 – 1857, per Livorno con varietà di bolli e tassazioni. 
Insieme. 90,00

93  5 Lettere di cui 4 dirette a Livorno ed una a Firenze, 1836 – 1846, di cui 2 provenienti 
da New York, una da Londra e 2 dalla Francia (Le Havre, Parigi). Tutte presentano 
sul fronte il lineare di “Pont Beauvoisin”, vari bolli accessori e tassazioni. 75,00

94  6 Lettere di cui 5 dirette a Livorno ed una a Pietrasanta di cui 4 da Londra, 1839 – 
1847, una da Liverpool, 1843, ed una da Watford, 1853, con vari bolli e tassazioni. 
Bell’insieme. 90,00

95  Da Livorno, 15.10.1851, per Puebla (Galizia) inoltrata via Marsiglia (circolare sul 
fronte) e bollo rosso “2R”. Interessante. 75,00

96  Varie non affrancate. 5 Ricevute postali rispettivamente da Agordo (1831, arrivo di 
un gruppo), da Besenello (1842, raccomandata da Trento), dalla Stazione Telegrafica 
di Verona 1864, competenze per un telegramma) e 2 di distribuzione (Volta 1857 e 
Ponte Valtellina 1860). Interessante insieme con alcuni moduli di tipo infrequente. 75,00
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  97  Servizio Diligenze da Roma ad Ancona, Firenze e viceversa. 2 Biglietti per viaggio 
da Otricoli a Terni e da Roma ad Ancora entrambi dell’Aprile 1863. 75,00

  98  Diligenza Regno di Sardegna. Una ricevuta di consegna dei Regi Velociferi da Alba 
a Torino del 19.9.1830 + 3 belle polizze di carico (formato cm 22,5 x 20) dello spe-
dizioniere Gio. Carpentier di Cuneo del 1847 – 1880. 60,00

SANITA’
99  Circolare a stampa da Milano 7 Messidoro anno IX° con bella en-tête della commis-

sione di Sanità del Dipartimento dell’Olona. Rara. 100,00
100  Da Modena, 23.6.1798, a Castelfranco con bella en-tête della Commissione diparti-

mentale di Sanità. Sul fronte bollo a cuore in arancio brunastro. 60,00
101  2 Lettere da Corfù (ovale a data al verso), 1831 – 1834, per Ancona entrambe aperte 

e risigillate per la disinfezione con bollo in cartella al verso. Molto belle. 100,00
102  Una lettera da Lure (Svizzera), 18.9.1832, a Firenze con vari bolli sul fronte e bollo 

di sanità di Firenze al verso per avvenuta disinfezione + lettera da Costantinopoli, 
9.7.1808, per la stessa città toscana aperta e risigillata per la disinfezione con vistose 
tracce. Non comuni documenti postali della tematica di buona qualità. 90,00

103  Da Palermo, 1.5.1837, per Firenze via Napoli con tassazioni fronte – verso, tracce 
di disinfezione per fumigazione e bollo di sanità al verso di Firenze ove fu aperta e 
risigillata. Bellissima. 75,00

104  Lettera scritta dalla quarantena nel lazzaretto di S. Rocco a Livorno, 1.2.1832, per 
città con “D’Oltremare Livorno” in 2 righe sul fronte e bollo del lazzaretto con sigilli 
al verso. Interessante e splendida. 75,00

105  2 Lettere da New York, 1836 – 1837, per Livorno entrambe recanti al verso il bollo 
di disinfezione del Lazzaretto di San Rocco ed una presenta sul fronte il lineare su 2 
righe “D’Oltremare Livorno”. 90,00

RISORGIMENTALI - MILITARI
106  Da Milano, 2.5.1804, a Parigi dal Ministero della Guerra Trivulzi (intestazione in-

terna ed autografo in calce) con relativo bollo in cartella e bolli con tassazioni fronte 
– verso + altra lettera da Pinerolo, 3 Fruttidoro anno 8°, con bella en-tête figurata del 
comandante militare A. Figuière. Insieme BB. 100,00

107  Stampato del Ministro di Polizia Ponte da Torino, 18 Messidoro anno VII°, con bella 
en-tête colorata. Interessante testo. 75,00

108  Principato di Piombino. Un biglietto a stampa “lasciapassare” dell’1.12.1807 con 
intestazione a stampa + un decreto a stampa (38 facciate) in nome del Principe Felice 
I° del 1811 inerente tariffe daziarie + una bella stampina d’epoca della località. Non 
comune insieme. 100,00

109  Da Portoferraio, 8.10.1810, per Piombino con intestazione a stampa interna del Com-
missario Generale dell’Isola d’Elba Barone Galeazzini e relativo bollo circolare al 
verso ben nitido. Non comune. 75,00

110  Da Porta Lucchese, 20.11.1813, con bella en-tête del Maire napoleonico della locali-
tà e boli diversi “Maire di Porta Lucchese” (in cartella e circolare) apposti sul fronte 
- verso della lettera. 75,00

111  Da Reggio Emilia, 3.7.1814, con bollo circolare rosso con aquila bicipite “Comando 
Imperiale” dell’Armata Austriaca che occupò il Regno d’Italia dopo la caduta di Na-
poleone. Bollo molto raro e di grande bellezza. 100,00

112  Manifesto “Rivoluzione Lombarda” del 20.3.1848 recante testi inerenti le solleva-
zioni nelle città di Milano, Venezia, Firenze ed altre località. Di grande specifico  
interesse. 100,00

113  Copia del giornale “Diario di Roma” del 31 Gennaio 1824 in cui è riportata in 3° 
pagina su 3 colonne la sentenza del tribunale di Milano del 21.1 inerente i carbonari 
di Milano con condanna a morte per il Conte Federico Confalonieri ed altri patrioti 
poi tramutate in carcere duro allo Spielberg. Raro documento risorgimentale. Ben  
conservato. 90,00

114  2 Copie del supplemento della Gazzetta di Milano del 20.8 e 29.11.1850 con pubbli-
cazione di sentenze del tribunale dell’I.R. Comando Militare della città di Bergamo 
con condanna a morte (già eseguita) in forza del proclama Radetzky del 10.3.1849 
con dettagliate descrizioni dei fatti degli individui e dei luoghi della provincia ove si 
erano verificati. Molto interessanti e ben conservati. 75,00



20 21



22 23

115  Veneto 1848. 4 Lettere del Maggio – Giugno 1848 con bolli di Camposampiero, Ca-
stelfranco, Polesella e S. Martino di Lupari del periodo provvisorio + un lasciapassa-
re per un volontario pontificio del Comitato Provvisorio di Bergantino del 12.4.1848 
con relativo bollo fronte - verso male impresso + 2 lettere del Marzo – Luglio 1848 
con bolli della Guardia Civica di Venezia e Rovigo. Insieme molto interessante. 100,00

116  14 Copie del giornale sabaudo “Gazzetta del Popolo” di Torino del periodo 1 Lu-
glio – 22 Luglio 1848 con interessanti testi di carattere risorgimentale del periodo 
e dettagliata cronaca dell’evolversi degli avvenimenti della guerra soprattutto nel 
mantovano e veronese. Sono aggiunte altre 3 copie dello stesso giornale del Settem-
bre – Ottobre dello stesso anno. Insieme molto interessante e ben conservati. 150,00

117  Da Milano, 9.7.1848, a Venezia ove giunse solo il 14.7 con tassa rettificata in arrivo 
da “6” a “12” con bollo rosso “Venezia T. R.”. Interessante e bella lettera del Periodo 
della Repubblica Veneta con bolli di 3 colori. 90,00

118  1848. Lettera priva di testo e data diretta al comandante delle truppe lombarde a Ver-
celli recante al verso bollo circolare “Generale Giacomo Durando”. Rara e di grande 
bellezza. 100,00

119  Brescia. Una lettera senza testo e non datata recante al verso bollo circolare “Comi-
tato di Guerra” ed altra lettera a stampa del 30.6.1848 con lo stesso bollo ed intesta-
zione patriottica. 75,00

120  Da Bergamo, 7.7.1848, per Gandino con testo in cui si parla delle truppe piemontesi 
di passaggio. Interessante. 75,00

121  Da Nonantola, 5.8.1848, diretta al Maggiore G. Bosellini nella stessa località con 
intestazione interna e bollo originale sul fronte “omando della Guardia Civica di 
Nonantola”. Splendida. 75,00

122  “Deliberazione della magistratura Civica di Firenze” dell’8.1.1848 inerente i disor-
dini ed i tumulti accaduti a Livorno il 6.1.1848. Interessante manifesto on grande 
stemma a “giglio” (cm 51 x cm 75). 60,00

123  Da Firenze, 23.8.1859, non affrancata diretta a Giuseppe Bertelli artigliere al quartier 
generale del corpo toscano a Mirandola. Sul fronte transito di Modena e tassa di 
40cent. Interessante e non comune. 90,00

124
124  Lettera scritta a Pomaro, 19.5.1859, per Torino con bollo 2C “R. Posta Milit.e Sarda 

(n.5)”. Lungo testo di 3 facciate di grande interesse storico e rara lettera con bollo 
della Posta Militare nella prima parte della IIa Guerra d›Indipendenza. Splendida. 400,00

125  Pubblicazione “La Regia Posta Militare Sarda durante la Guerra del 1859 contro 
l’Austria” di Oscar Ulrich edita a Torino dalla tipografia Olivero e C. nel. 1928, 
composta da 38 pagine e 2 tavole con riproduzioni. Pubblicazione rarissima e ben 
conservata. 200,00
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  128

  129

126  Governo Provvisorio Lombardia. Uno scritto per rendita censuaria da Ghedi, 
7.7.1859, con marca da bollo austriaca da 30kr. Interessante uso in questo periodo 
storico. 100,00

127  Da Battaglia, 13.12.1859, a Milano con 5s II° tipo (30) con annullo SD e tassa “8” a 
tampone. Sorani. 90,00

128  Da Livorno, 10.3.1860, per Seravezza non affrancato, con annullo a cerchio rosso a 
banderuola e piccolo bollo a cerchio con giorno e mese, apposto fronte - verso, già 
in uso alla Posta Militare Toscana nel 1859 poi passato all’ufficio di Antignano dove 
evidentemente la lettera ha transitato. Insieme molto interessante già appartenente 
alla collezione Bargagli ex Aste Bolaffi. 350,00

129  Circolare a stampa del Regio Commissario dell’Umbria del 27.9.1860 per Vetralla 
recante sul fronte bollo ovale azzurro a stemma sabaudo “Regio Commissario” ed al 
verso lineare di Orvieto e doppio cerchio di Viterbo ove transitò il 2.10.1860 data in 
cui la città e la sua provincia erano occupate dai “Cacciatori del Tevere”. La lettera 
fu assoggettata ad una tassa a destino di 2baj (come manoscritto sul fronte). Stra-
ordinaria e rarissimo caso di corrispondenza intercorsa tra il Governo Provvisorio 
dell’Umbria e località occupata dai “Cacciatori del Tevere”. Splendida. 750,00

130  Governo Provvisorio delle Marche. 3 Copie del giornale “L’Annessione Picena” del 
periodo 15 – 22 Dicembre 1860 spedito a Recanati col bollo lineare “affrancata” per 
la relativa tassa postale da 1cent (non era ancora stato emesso il relativo francobollo). 100,00

131  2 Copie del giornale “Monitore di Bologna” del 5 e 21 Ottobre 1860 con testi di 
grande interesse storico del periodo tra cui la battaglia del Volturno, il plebiscito di 
Napoli ecc. Molto interessante e ben conservati. 100,00

132  Ricevuta per 4L versati al fondo sacro per il riscatto di Roma e Venezia, Preside Gari-
baldi, con figura allegorica dell’eroe, datata 8.9.1861. Al verso bollo ovale del Comita-
to di Ravenna – Preside Garibaldi. Raro cimelio risorgimentale ben conservato. 150,00

133  Periodo IIIa Guerra d›Indipendenza. 3 Lettere (una da Verona e 2 da Vicenza) affran-
cate con un 5s (43) con date del 22, 30 Giugno ed una del 6 Luglio 1866. 3 Mancano 
di ripiegature laterali interne ma la data è ben chiara. 75,00

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

135  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne (carteggio Franchetti) da Newca-
stle, 6.10.1870, per Mantova con 2p + 3p Inghilterra (27+28) inoltrata in Italia via 
Ostenda (manoscritto sul fronte) essendo bloccata la normale via di Francia causa 
l’invasione prussiana. Interessante e non comune. 75,00

AUTOGRAFI

136  Lettera da Parma, 26.12.1723, diretta a Raffaele Manzi a Lucca con stemma al verso ed 
autografo in calce del Duca di Parma Francesco Farnese con grande sigillo al verso. 125,00

137  Pompeo Litta. 2 Lettere da Milano a Como (1844 – 1845 con bollo a doppio cer-
chio grande) ed una da Lurago (1872) autografe dell’uomo politico milanese. Ben  
conservate. 50,00

138  Lettera non datata con 6 righe autografe di Quintino Sella. BB. 100,00

139  Biglietto da visita del musicista Jules Massenet con alcune parole di convenevoli. Raro. 75,00

VIA DI MARE - LACUALI

140  Carta geografica riproducente l’Italia Settentrionale con tutti i suoi stati, il golfo di 
Genova ed una specifica planimetria delle coste Toscane e della città di Livorno. 
Stampata a Londra a metà XVIII° secolo da Emanuel Bowen (dimensioni cm 35,5 x 
24). Ben conservato. 90,00

141  Polizza di carico marittimo per viaggio da Amsterdam a Venezia dell’8.6.1780. Non 
comune e ben conservata. 75,00

142  4 Polizze di carico figurate con allegorie di carattere navale (tutte diverse) di cui 2 da 
Livorno (1853 – 1859) e 2 da Marsiglia per Napoli (1839 – 1851). 75,00

143  3 Polizze di carico figurate con allegorie a soggetto navale (uguali) ma relative a tra-
sporti tramite vetturali da Firenze, 1838 – 1839, al Porto di Livorno. Ben conservate. 60,00
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144  Da Trieste, 25.12.1856, diretta nelle Romagne a Lugo con esemplare ben marginato 
del 9kr (4/I) annullato allo sbarco a Venezia col lineare su 2 righe “Col LLoyd da 
Trieste”. BB. 90,00

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

146  Da Corfù, 15.12.1868, per Genova con “Piroscafi Postali Italiani” apposto in transito 
a Brindisi e tassa a destino di 60cent. 60,00

147  Indie Olandesi. Busta postale da 15cent da Semarang, 8.2.1886, per l’Olanda con 
bollo in cartella “Ned: Indie via Brindisi”. 75,00

148  Cartolina da Port Said, 10.9.1923, per Lugano con 3 esemplare del 25cent (83) per-
fins “L.T.” con annullo circolare “Paquebot – Port Said”. 60,00

149  Tematica Cristoforo Colombo. Lettera da Venezia, 13.12.1869, per Genova con 
20cent (T26) spedita dalla sezione di Venezia del Registro Navale Italiano di cui 
porta bollo circolare verde con bella effigie del grande navigatore. 75,00

  
150

150  Da Messina, 26.6.1675, per Livorno con manoscritto in basso “Con Tartana R.S.C.”. 
Molto rara per l’epoca per questo tragitto. 150,00

151  Da Messina, 5.9.1691, per Livorno con manoscritto in basso “con barca d”. Molto 
rara per l’epoca. Moto rara per l’epoca per questo tragitto. 150,00

152  Da Napoli, 19.8.1685, per Livorno con segno di tassa ed annotazione del forwarder 
al verso. 75,00

153  3 Lettere da Genova (2 del 1675, una del 1676) per Livorno recante manoscritto in 
basso il nome del padrone della barc a che ne ha curato il trasporto marittimo (Pietro 
Tarabotto, Giovanni Dargnò e Boiani). Una presenta una forte grinza centrale. Molto 
interessante per l’epoca. 150,00

154  2 Lettere da Genova, 1669 – 1689, per Livorno con dicitura manoscritta in basso 
relativa al trasporto marittimo (Padrone Mario Marchese con Felucca). Una un po’ 
abbrunita dall’inchiostro. 100,00

155  2 Lettere da Marsiglia, 1849, a Livorno recante il bollo su 2 righe “D’Oltremare 
Livorno” sul fronte e bollo di disinfezione del Lazzaretto di San Rocco al verso (car-
tella di tipo grande) con tagli. 90,00

156  Da Sestri, 30.4.1862, per Cecina impostata al battello con un esemplare ben margi-
nato del 20cent Sardegna (15C) annullato allo sbarco a Livorno con bollo circolare 
“Livorno Via di Mare C” ripetuto a lato e tassata per insufficiente affrancatura. 150,00
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157  Da Firenze, 19.9.1862, per Napoli via Livorno con 2 esemplari del 10cent del 1862 
(1). Sul fronte manoscritto “Col Vapore Postale Francese che parte da Livorno il 20 
Sett. 1862” ed al verso il lineare prefilatelico “Livorno” usato eccezionalmente in 
questo caso per l’inoltro marittimo. Probabilmente unica nel suo genere. A.D. 200,00

158  Da Livorno, 25.6.1862, a Roma con 10cent (margine sinistro perfetto in un punto) 
+ 20cent ben marginato (14Da+15E). Sul fronte “Civitavecchia dalla via di Mare” e 
tassa di 7baj manoscritta. 100,00

159  Da Susa in Tunisia, 27.7.1818, per Livorno inoltrata via forwarder di Genova (ma-
noscritto con data al verso), lineare rosso, tracce di disinfezione e tassa manoscritta 
“25”. Rafforzata all’interno con parziale apposizione cartacea. 75,00

160  Vapori Sardi. 13 Lettere, 1839 – 1857, inoltrate a Livorno tramite vapori sardi con 
nomi manoscritti sul fronte (8 diversi) e vari bolli del periodo. Insieme interessante.  
BB. 125,00

161  2 Lettere da Nizza, Febbraio – Ottobre 1854, a Livorno via Genova entrambe con 
“Da Nizza” rosso e manoscritto “Per Dante” e “Via di Mare I” anch’esso in rosso, 
sulla seconda. 75,00

162  4 Lettere non affrancate dello stesso carteggio da Spezia, Gennaio – Marzo 1862, per 
Torino di cui 2 inoltrate via mare col bollo rosso “Spezia Via di Mare” e tassate per 
30cent e 2 inoltrate normalmente col bollo 2C e tassa di 20cent. Interessante insieme. 100,00
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163  Lettera da Marsiglia, 19.12.1857, a Nizza con dicitura manoscritta relativa all’inoltro 
marittimo ed il non comune bollo rosso su 3 righe “Via di Mare (E)” di Nizza + altra 
lettera da Cette, 22.7.1859, per Genova inoltrata via forwarder di Marsiglia (bollo 
ovale Malenchine e C. al verso) con “Da Marsiglia – Via di Mare” sul fronte. 90,00

164  Da Napoli, 14.9.1861, per Genova in porto a destino e bollata allo sbarco a Genova 
con “Da Sicilia” in rosso. Splendida. 75,00.

165  2 Lettere dello stesso carteggio da Napoli a Pettinengo del 4 Marzo e 15.4.1864 
entrambe affrancate con un 15cent (L18) di cui la prima fu sbarcata a Livorno ove 
il francobollo fu annullato col circolare “Livorno – Via di Mare C” e la seconda a 
Genova ove il francobollo fu annullato col lineare su 2 righe rosso “Via di Mare”. 
Interessante. 75,00

166  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 emissio-
ni. Molto interessante e di buon aspetto. 75,00

167  Lettera praticamente completa da Brindisi, 24.10.1863, per Torino con 5cent + 10cent 
Sardegna (toccato nel margine superiore) - (13E+14E) con annullo circolare borbo-
nico della località. Al verso bollo a doppio cerchio a data “Napoli Ancona Piroscafi 
Postali”. Inconsueto uno di questo bollo normalmente annullatore. 90,00

168  Da Napoli, 17.3.1863, per Gallipoli con 15cent litografico (12) ben marginato con 
annullo a 2C “Napoli – Ancona Pir. Post.” (P.ti 12) con datario ed anno errato “Feb-
braio 1862”. Interessante e BB. 200,00

169  Da Napoli, 1.6.1863, per Taranto con esemplare ben marginato del 15cent litografico 
II° tipo (12) recante sul fronte bollo ovale verde “Compagnia di navigazione a Vapore 
delle due Sicilie” + altra lettera da Napoli, 27.7.1863, a Gallipoli con 15cent litogra-
fico II° tipo (13) ben marginato con manoscritto sul fronte “Per Vespucci”. Insieme 
interessante. 100,00

170  Da Marsiglia, 29.4.1865, per Napoli impostata al battello con 40cent Francia (23) che 
fu annullato allo sbarco a Napoli con bollo circolare e con applicazione sul fronte del 
bollo rosso su 2 righe “Piroscafi Mercantili Estero”. Splendida. Cert. Chiavarello. 100,00

171  Lettera spedita da Iserlohn (Renania – Westfalia), 8.12.1864, per Monza inoltrata 
privatamente al Lago Maggiore ove fu messa in posta dal forwarder “Bellana – Tre-
sana” (bollo ovale azzurro al verso) di Arona con un 15cent De La Rue (L18) ed inol-
trata a destino. Raro esempio di questo arcaico tipo di inoltro in periodo così recente 
impreziosito dal bollo del forwarder. 90,00

172  Circolare da Kriens (Lucerna) per Lesa messa in posta sul Lago Maggiore con 2 
esemplari dell’1cent (L14) con annullo a punti e 2C “Verbano (n.2)” a lato. Un fran-
cobollo difettoso (probabile frode). Molto fresco. 75,00

173  Cartolina postale da 10cent Umberto da Tavardo (corsivo lacuale sul fronte), 
10.2.1891, a Castiglione d’Intelvi e bollo circolare del “Natante Colico – Como n.2”. 
Non comune bollo di provenienza. 90,00

174  Cartolina da Bellagio, 3.6.1895, per Francoforte con bollo a doppio cerchio grande 
“Colico – Como (Messaggerie)”. 75,00

FERROVIARI
175  Piccolissimo libretto edito a Bruxelles contenente gli orari dei treni internazionali 

con “Wagon Lits” in Europa, molto interessante per il percorso da e per Bruxelles 
in coincidenza con le Valigie delle Indie (1879) + bella busta del periodo pontificio 
(senza data) con intestazione e bollo delle Ferrovie Romane (diretta al Principe Mas-
simo) + ricevuta delle stesse (1869). Interessante insieme. 60,00

176  Ferrara. Una circolare a stampa da Torino, 1.12.1860, inerente il tracciato della ferro-
via da Ferrara a Bologna + 6 bollette o ricevute ferroviarie (1870 – 1877 circa) di cui 
alcune con bolli relativi + un modulo di sottoscrizione di azioni delle Strade Ferrate 
a Cavallo (1870 circa) nuovo. 60,00

177  Ferroviari ed Ambulanti postali. Raccoglitore con 38 pezzi della tematica, con buona 
selezione di bolli dalle Strade Ferrate Toscane al Regno d’Italia. Buona qualità generale. 150,00

178  Strada Ferrata Centrale Toscana. Una lettera da Sinalunga, 2.4.1861, a Livorno con 
bollo ovale della stazione della località ed accessorio da 15cent entrambi in nero + 
altra lettera da Siena, 5.8.1861, a Livorno con bollo ovale della stazione della località 
e 2 impronte dell’accessorio da 15cent, tutte in azzurro. 75,00

179  2 Lettere da Prato di cui una per Livorno del 27.8.1858 con bollo circolare a data del-
la “Strada Ferrata M. Antonia Staz. di Prato” ed accessorio di 3cr entrambi in azzurro 
e l’altra per Firenze del 13.11.1861 con bollo circolare a data delle Strade Ferrate 
Livornesi – Staz. di Prato ed accessorio di 15cent entrambi in nero. 75,00
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180  Da Signa, 22.5.1862, a Livorno con bollo ovale “Strade Ferrate Livornesi – Stazione 
di Signa” ed accessorio da 15cent. 60,00

181  Da Monzambano, 11.5.1861, a Castiglione delle Stiviere con 20ent Sardegna (15C) 
toccato nel lato sinistro con annullo 2C “Da Desenzano a Milano (1)”  (P.ti 8). 75,00

182  Da Torino, 23.7.1862, a St. Vincent con 20cent di regno (2) con annullo doppio cer-
chio “Uff. Amb. V.E. Sez. Ticino (1)” e stampa inclinata “Torino” a lato. Sorani. 75,00

183  4 Lettere affrancate con un 15cent litografico (12, 13) di cui 3 con annullo dell’Amb. 
Genova – Torino n. 1 e n. 2 (2 col corsivo di Novi) ed altra con annullo dell’Amb. 
Cuneo – Torino (1) con corsivo sul fronte di Cuneo. Insieme bello. 100,00

184  Da Pesaro (lineare ferroviario), 19.7.1862, in porto dovuto per Lanciano poi rispedita 
ad Ancona con 2C “Da Ancona a Bologna (1)”. Splendida. 90,00

  185
185  Da Reggio (corsivo ferroviario sul fronte), 1.9.1863, per Genova con 5cent + 10cent 

Sardegna (13E+14E) con annullo a 2C “Bologna – Milano (1)” (P.ti 12). Margine 
inferiore del 10cent toccato ma insieme raro di grande bellezza. 200,00

186  2 Lettere da Stradella, Febbraio – Marzo 1866, per Pettinengo entrambe affrancate 
con un 20/15cent (25) annullati rispettivamente coi bolli a doppio cerchio picco-
lo “Torino – Bologna (Ambulante)” e “Bologna – Torino (Ambulante)”. Entrambi  
P.ti 12. 125,00

187  Una lettera da Ceccano (lineare inclinato pontificio sul fronte) per Roma con 20cent 
(T26) con annullo a punti “224” e 2C “Napoli – Roma (Amb.te) dell’1.10.1871” a 
lato + altra lettera da Porto Potenza Picena (corsivo azzurro sul fronte) per Firen-
ze con 20cent (T26) con annullo a punti “221” e 2C “Ambul. Pescara – Bologna” 
dell’8.8.1862 a lato. Non comune. 90,00

LOTTI
188  Lombardo Veneto. Oltre 150 francobolli usati da 15cent di vari tipi e periodi per la 

massima parte perfetti. 150,00
189  Lombardo Veneto. Oltre 350 francobolli sciolti o su frammento di tutte le emissioni 

comprensiva di quelle per giornali, con assoluta prevalenza dei valori da 15cent o 5s 
dei vari tipi. Insieme comunque molto interessante nel suo genere di qualità mista ma 
in gran parte buona. 200,00

190  Napoli Regno – Province Napoletane. 31 Lettere (10 di Regno, 21 di Provincie) con 
affrancature da 1gr, 2gr ed anche un ½ gr per quanto concerne il Regno e con soli 
valori da 2gr per le Province Napoletane + alcune lettere di Regno non calcolate. 
Francobolli in gran parte difettosi. 150,00

191  Stato Pontificio. 95 Esemplari usati dell’1baj sciolti e qualcuno su frammento di vari 
colori e tirature. Qualità mista con buon valore di catalogo complessivo essendo pre-
senti diversi del verde azzurro e verde scuro. Insieme interessante. 100,00
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192  Stato Pontificio. 2 Lettere rispettivamente col 2baj e 5baj bordo di foglio della Ia 
emissione + 6 lettere per l’Italia col 20cent della IIIa emissione di almeno 3 diversi 
colori. Una lettera tassata. Buona qualità. 100,00

193  Sardegna IVa emissione. 9 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato da 
20cent, 1856 – 1862, con bella varietà di tinte i cui 3 dai numeri 15/15a del 1855 – 
cat. € 2.600 circa. 125,00

194  Sardegna IVa emissione annulli dell’ex Province Napoletane. 3 Lettere del 1863 tutte 
affrancate con esemplari ben marginati da 5cent + 10cent con annulli di Conversano, 
Leca e Nardò ed altra lettera del 1862 con coppia del 5cent  (un esemplare perfetto 
in un punto) con annullo 2C di Nora e da altra lettera con 15cent litografico di Regno 
(13) ben marginato con annullo borbonico di Tricarico. Bell’insieme. 100,00

195  Sardegna IVa emissione. 3 Belle lettere, 1862, da Fossano, Livorno e Torino per la 
Francia affrancate con un 40cent + una lettera col 2cent stampe + 2 lettere col 15cent 
tipo Sardegna di Regno (11, annulli di Guastalla e Vigevano). Francobolli ben margi-
nati e lettere fresche. 100,00

196  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. Piccolo insieme di esemplari dei primi 
numeri sciolti o su frammento formato da 2 esemplari del 10cent (1), 15 esemplari 
del 20cent (2), un esemplare da 2cent (10) e 2 da 15cent tipo Sardegna (11) di buona 
qualità generale. Sono aggiunti una decina di esemplari del 15cent litografico – cat. 
oltre € 2.000. 100,00

197 /() Italia Regno. Oltre 100 esemplari nuovi di tutti i periodi e servizi con una decina di 
buoni o discreti esemplari disposti nel cartoncino fotografato tra cui il 40cent (3) che 
è firmato G. Bolaffi. 100,00

198  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 31 Lettere affrancate con un esemplare 
ben marginato del 15cent litografato del II° tipo (13). 100,00

199  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. Insieme di raccomandate del periodo 
composto da 14 lettere, 11 frontespizi e 4 frammenti con varietà di affrancature. 
Qualità mista da esaminare. 90,00

200  Italia periodo Vittorio Emanuele III°. Una quarantina di pezzi con grande varietà di 
affrancature del periodo 1921 – 1940 circa di cui diverse per l’estero. 100,00

201  Italia Regno 1864 – 1940. 87 Pezzi con buona varietà di affrancature di francobolli 
delle serie ordinarie del periodo anche multiple e per l’estero. 125,00

202  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele III° - 43 Pezzi tutti affrancati con comme-
morativi del periodo di cui è presente una buona selezione anche in multipli. Insieme 
interessante e vario. 150,00

203  Propaganda di Guerra – 37 Lettere con grande varietà di affrancature dell’emissione 
di cui molte multiple e dirette all’estero. 150,00

204  P. Militare – Colonie – Occupazioni. 7 Pezzi con bolli di P.M. vari del periodo 1917 – 
1942 + 4 frontespizi con affrancature multiple di Eritrea – Libia – Somalia (1936 – 1937, 
una raccomandata da Sorman) + una cartolina con 30cent B.A. Eritrea + una cartolina da 
30cent Montenegro + una lettera tassata diretta al Duce. Interessante insieme. 100,00

205  Colonie Italiane. 7 Lettere (3 di Eritea, 4 di Libia tra cui 2 annulli di tipo diverso di 
Tashuna) + 2 lettere con annullo di Posta Mil. 1917 – 1919 ed una cartolina dalla 
Grecia, 1917, con censura italiana. 60,00

206  Ricevuta di ritorno. 8 Moduli, 1898 – 1924, con varietà di tipi ed affrancature del 
periodo di cui alcune interessanti ed inconsuete. 60,00

207  Perfins – 24 Pezzi (17 vari di Regno, 7 del periodo repubblicano) tutti con francobolli 
con perforazione commerciale. Insieme interessante nel suo genere. 100,00

208  R.S.I. – 37 Pezzi con grande varietà di affrancature del periodo di cui diversi racco-
mandati per l’estero. Interessante insieme del settore. 150,00

209  Italia periodo Luogotenenza - 37 Pezzi con varie affrancature del periodo tra cui 
alcune del periodo “Re di Maggio” e 4 con affrancature “AM GOT” di Sicilia. 100,00

210  R.S.I. – Luogotenenza – Repubblica. 24 Pezzi con varietà di affrancature del periodo 
1944 – 1952. Interessante insieme. 100,00

211  Italia Repubblica F.D.C. “Venetia”. 25 F.D.C. diverse di cui una del 1956, 12 del 
1957 – 1958, una del 1959, due del 1962 e 9 del 1965. 50,00

212  Città del Vaticano. 44 Cartoline postali e biglietti aerei quasi tutti diversi ed in genere 
nuovi + 3 interi di S. Marino e Regno. Insieme interessante e conveniente. 75,00

213  Austria. 64 Esemplari usati del 6kr della Ia emissione con varietà di tinte e di buona 
qualità generale + una quindicina di esemplari usati del 5kr IIIa emissione. 75,00

214  Messico. Oltre 100 esemplari, in genere usati, compresi tra i n. 1/60 del cat. Yvert. 
Insieme interessante e conveniente di qualità mista da esaminare. 100,00
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LOMBARDO VENETO
215  2 Lettere in franchigia spedite rispettivamente da Volta, 30.5.1850 e da Villanova (SD 

piccolo) nella stessa data e dirette entrambe a Lovere e bollate in arrivo col bollo SI ig del-
la località la prima in data 31.5.1850 ultimo giorno prefilatelico e l’altra in data 1.6.1850 
giorno d’emissione dei francobolli del Lombardo Veneto. Insieme molto interessante. 100,00

216  Da Venezia, 16.12.1850, a Ferrara in porto pagato in denaro fino al confine pontificio 
con SD piccolo e “Franca” entrambi in rosso. Al verso è presente bollo di disinfezio-
ne di Ferrara. Interessante per il periodo filatelico. 90,00

217  Lettera contenente “2 svanziche e c.mi 30” da Legnago, 6.5.1851, diretta ad un de-
tenuto nelle carceri di Verona con relative diciture manoscritte, 2 impronte del bollo 
SD e parte di sigilli in ceralacca al verso. Rara lettera di valore del periodo filatelico. 100,00

218  2 Lettere affrancate con un 15cent ben marginato (20) con annullo CO di Adro e C1 
di Palazzolo ed una lettera in franchigia recante al verso il raro bollo in cartella di 
Bagnolo del 29.12.1851 apposto in transito. 75,00

219  Busta dal Consolato di Prussia di Torino (bollo in ceralacca al verso) per Soave re-
cante sul fronte bollo in cartella “Raccomandata” (molto probabilmente di Verona) e 
data manoscritta di arrivo “13 Sett. 1861” ed al verso C1 di San Bonifacio. Interes-
sante e non comune lettera consolare. 100,00

220  Lettera di valore contenente Lire Austriache 3.25 da Udine, 29.11.1854, per Moggio 
con SI piccolo di Udine e “Dichiar.” corsivi entrambi in rosso scuro. Grossi sigilli al 
verso. Interessante. 100,00

221  2 Lettere di valore rispettivamente da Gemona, 25.9.1856, con bollo C4 e da Udine, 
23.5.1855, con bollo SI piccolo in azzurro ed entrambe con grossi sigilli al verso. 125,00

222  Conteggio postale per lettere del Settembre – Ottobre 1866 con bollo C1 di Palma del 
5.12.(1866) + una lettera da Palma, 20.5.1864, per Tolmezzo con un 5s IVa emissione 
(38) con lo stesso annullo. Splendide. 75,00

223  Ricevuta d’impostazione di un gruppo di valore da Padova, 14.5.1862, col raro bollo 
a SI piccolo in rosso “Padua”. 100,00

224  Lettera di carattere postale da Verona, 16.1.1859, a Pavia con bollo a stampatello in-
clinato piccolo rosso di tipo non noto usato in periodo filatelico. Sul fronte tassazione 
manoscritta “16” poi rettificato con scritta “assegno soldi 15”. Interessante. 90,00

  
225

225  Dal Consolato Austriaco di Ancona, 24.1.1852, per Ragusa (Dubrovnik) inoltrata tra-
mite la posta militare austriaca con nitido bollo C1  “Feldpost n.3” sul fronte. Rara. 200,00
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                     226                             227                             228 
226  30cent (21) ben marginato su minimo frammento con annullo C1 completo “I.R. 

Posta Militare in I. n.2” in uso presso la posta militare austriaca ad Ancona (P.ti 13). 
Splendida. 200,00

227  15cent carta macchina (20a), marginato, con piena gomma, fresco – cat. € 3.750. Sorani. 150,00
228  2s II° tipo (28) con piena gomma e molto fresco – cat. € 3.500. 175,00

  229 
229  2 Esemplari del 3s + 2s del 5s tutti della IVa emissione (37+38) disposti a bandiera 

su frammento con annullo C1 di Palma. 90,00

230                   231
230  Mercurio da 3cent per giornali del II° tipo (2) perfetto e con piena gomma. Parziale 

aderenza cartacea al verso nella parte superiore. 150,00
231  1,05s grigio chiaro per giornali (10) ben marginato con annullo di Codroipo – cat. 

€ 1.200. Golinelli. Cert. Ray. 75,00
232  Annulli Lombardo Veneto. 135 Pezzi delle varie emissioni sciolti o su frammenti 

con annulli diversi per località o tipologia (probabili un paio di ripetizioni). Insieme 
interessante di qualità mista ma in genere buona. 200,00

233  6 Frammenti di cui 5 con 3 esemplari (una striscia di 3) del 15cent (20) ed uno con 
4 esemplari del 15cent II° tipo (5) – 3 con annulli di Sale Marazzino. Buona qualità 
generale. 80,00

234  5s IIa Emissione (25, 30), 8 esemplari tutti fortemente decentrati e con inizi di Croce 
di Sant›Andrea o parti di esemplari adiacenti. Un solo esemplare difettoso. Non co-
mune insieme. 125,00

235  6 Esemplari del 5s della IIIa emissione (33) e 2 esemplari del 5s della IVa emissione 
(38) tutti fortemente decentrati e mostranti in basso la riga di colore o parti di esem-
plari adiacenti. 2 Esemplari sono difettosi. Non comune insieme. 100,00

236  Annulli di Lombardia sulla IIa emissione. 6 Frammenti con esemplari da 5s I° tipo 
(25) tra cui 2 copie ed una striscia di 3 con annullo di Casalmaggiore, Gandino, 
Gonzaga, San Benedetto e Sale Marazzino (2 di cui uno sulla striscia di 3). Interes-
sante insieme di buona qualità con un bollo di alto punteggio (Sale Marazzino P.ti 10) 
presente in 2 esemplari. 125,00
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237  1,05s per giornali aquiletta. 8 Esemplari ben marginati con annullo di Este, Udine e 
Venezia – cat. € 1000. 100,00

238  Circolare a stampa da Brescia, 10.6.1858, a Salò con esemplare ben marginato del 
5cent. Molto bella. A.D. 125,00

  
239

239  Da Brescia, 21.1.1857, a Padova con 3 esemplari del 10cent (2) di cui uno sfiorato in 
un minimo punto nel margine verticale destro. Un esemplare presenta l’ultima “S” di 
“centes” difettosa. Molto bella. 250,00

240  Da Bergamo, 28.6.(1850), a Laveno con 15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con 
annullo 2CO. 100,00

241  Da Mantova, 23.7.1850, a Desenzano con esemplare ben marginato del 15cent Ia 
tiratura (3a) con annullo 2COgr. Splendida. 75,00

242  Da Milano, 3.8.1850, a Cremona con esemplare ben marginato del 15cent Ia tiratura 
(3a) con annullo SD. Splendida. 75,00

243  4 Lettere affrancate con un 15cent (3,5,6,6) tutti con filigrana. 75,00
244  Da Venezia, 5.12.1854, a Milano con striscia di 3 ben marginata del 15cent (6). Asinelli. 80,00
245  Da Chioggia, 22.6.1852, a Padova con 15cent (5) ben marginato da tutti i lati con 

annullo SD (P.ti 7). Gazzi. 75,00
246  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 sottoquo-
tato. Sorani. 100,0

247  Da Recoaro, 23.7.1850, a Padova con un 15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con 
annullo SD. 75,00

248  Treviso e provincia. 7 Lettere e 2 frammenti con valori delle diverse emissioni con 
vari annulli della città + 5 lettere, un frontespizio e 2 frammenti con annulli di Asolo 
(2 col corsivo), Ceneda (SI e LOV), Montebelluno (SI ig) e Conegliano. Interessante 
insieme di buona qualità generale e conveniente. 125,00

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

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

251  Da Luino, 12.4.1854, a Milano con 15cent (6) ben marginato con annullo tipo LOV 
(P.ti 6). 60,00
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252  Da Tradate. 13.11.1851, a Sormano con 15cent II° tipo (5) ben marginato con annullo 
SD (P.ti 7). Splendida. 75,00

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

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

255  2 Lettere da Verona affrancate rispettivamente con un 15cent (20) e 30cent (8) en-
trambi con margini molto ampi e bordo di foglio a destra. 100,00

256  Da Milano (bollo R53), 6.1.1853, per Desenzano con esemplare ben marginato del 
30cent I° tipo (7) con stampa dell’angolo superiore destro visibilmente incompleta e 
difettosa. 75,00

257  Da Treviso, 22.11.1856 per Verona affrancata per il doppio porto di 60cent con 2 esem-
plari ben marginati del 30cent (22) di gradazione di colore diversa. Non comune. 125,00

258  Raccomandata da Venezia, 7.4, a Povegliano con 15cent (20) sul fronte + 30cent (9) 
al verso entrambi ben marginati. 75,00

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

260  Da Cremona, 7.9.1853, a Salisburgo con 45cent cotelé (17) con grande impronta di 
spazio tipografico nel margine superiore. Margine inferiore stretto in un punto. Molto 
rari gli spazi tipografici nei margini superiori. 100,00

  
261

261  Da Treviso, 5.10.1853, per Assisi con 45cent III° tipo (12) ben marginato di tinta 
molto chiara ed assai inconsueta da definire. 100,00

262  4 Lettere da Verona, 1854, a Vienna tutte affrancate con 45cent II° tipo (11) tutti 
ritagliati “lilliput” secondo il disegno. 75,00

263  Da Padova, 1.4.1855, a Senigallia con 45cent (12) ben marginato e con bordo di 
foglio a destra. 100,00

264  2 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 45cent (12, 22) di cui una da 
Milano per il Tirolo e l’altra da Venezia diretta fermo – posta Milano. 75,00

265  4 Lettere affrancate con 15cent (20), 30cent (7), 30cent (9) e 45cent (12) tutti ben 
marginati e tutti con annullo di Mantova. 75,00

266  Lettera mancante di parte del verso (ha però il bollo d’arrivo) da Gallarate, 3.3.1857, 
a Reggio Emilia con un blocco di 3 a seggiola del 15cent (20) ritagliato secondo il 
disegno e con margini toccati. Raro. 75,00

267  Da Vicenza, 27.9.1858, a Trieste con striscia di 3 ben marginata del 15cent (20). 75,00
268  2 Lettere con il lineare senza data di Bergamo apposto in transito rispettivamente 

su un 15cent (20) ed un 30cent (7). Entrambi i francobolli con un margine appena 
sfiorato. Non comune insieme. 100,00
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269  Da  Milano, 31.12.1854, per Monza con un 15cent carta a macchina (20) ben mar-
ginato con linea di riquadro orizzontale inferiore visibilmente deformata ed arcuata 
sotto la cifra “15”. Interessante varietà libera dall’annullo. 90,00

270  Da Mogliano, 12.11.1857, per Venezia con 15cent (10) ritagliato secondo il disegno 
con annullo C1 (P.ti 7). Annullo sottoquotato, lettera molto fresca. 100,00

271  Frontespizio di lettera da S. Pietro Incariano, 17.4, a Verona con 15cent (20) bordo di 
foglio a destra con annullo SD (P.ti 8). Ray. 100,00

272  Da Rho, 28.3, a Milano con 15cent (20) difettoso per probabile riutilizzo con nitido 
annullo tipo LOV (P.ti 7). 75,00

273  Da Padova, 18.5.1856, per Napoli con 45cent carta a macchina ben marginato (22) 
con bollo ovale dell’Amm. Gen. delle Poste sul fronte e tassa manoscritta “23”. Inte-
ressante. Sottoriva. 125,00

274  Da Treviso, 6.7, a Venezia con 2s + 3s entrambi del I° tipo (23+24). Non comune 
combinazione giallo – nera coi francobolli entrambi del I° tipo – cat. € 4.250. A.D. 300,00

  
275

275  Da Piadena, 6.11.1858, a Soresina con 6s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 10). Splen-
dida lettera dei primi giorni d’uso della IIa emissione. 250,00

276  Da Venezia, 17.12.1858, per Mantova con 10s I° tipo (26). Al verso bollo in cartella 
“Arr.ta di Notte” applicato in arrivo a Mantova. 75,00

277  Piccola lettera da Venezia, 20.12, diretta ad un militare a Vienna con 15s I° tipo (27). 
BB. 100,00

278  Da Venezia, 6.9.1859, per Vicenza con 5s II° tipo (30) con annullo C1 con trattino del 
datario apposto in basso sotto il mese. Interessante. 75,00

279  Da Cesana, 10.8.1860, a Fossalunga con 5s II° tipo (30) con annullo corsivo di Mel. 100,00
280  Da Rovigo, 30.10.1859, per Trieste con esemplare singolo e coppia del 5s II° 

tipo (30). 60,00
281  Raccomandata da Venezia, 26.2.1862, a Milano con 2 esemplari del 10s II° tipo (31), 

uno sul fronte e l’altro al verso. Quest’ultimo (tagliato nell’apertura della lettera e 
ben ricomposto) sfuggì all’annullo in partenza e fu annullato a Milano in arrivo con 
bollo quadrato a data “Milano – Arrivo”. 75,00

282  Lettera di doppio porto (legalizzata con marca da bollo interna) da Udine, 10.12.1860, 
per Mantova affrancata per 30s con 2 esemplari de 15s II° tipo (32). Non comune 
affrancatura. 100,00

283  Da Verona, 9.5.1862, per Lione con coppia del 10s II° tipo + 5s IIIa emissione 
(31+33). Non comune affrancatura. 90,00

284  Gran parte di lettera raccomandata da Dolo, 1.6.1863, per Venezia con 10s (34) con 
annullo CO e lineare rosso “Raccomandata” a lato (P.ti 10). 75,00
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285  Provincia di Verona. 4 Lettere ed un frontespizio con annullo di S. Bonifacio (C1 sul 
n. 38), Sanguinetto (2CO sul n. 30), Tregnago (LOV sul n. 33 e n. 38) e Villafranca 
(C3 sul n. 20). Buona qualità generale. 80,00

286  Da Camisano, 26.9.1864, a Vicenza con 5s IVa emissione (38) con annullo C1 (P.ti 
7). Gazzi. 75,00

287  Caprino Veronese. Una lettera con 5s ed altra lettera con 10s entrambi della IVa emis-
sione (37, 39) con annullo tipo LO “Caprino” (P.ti 6). 75,00

288  Da Mira, 16.9.1863, per Mantova con coppia del 5s IVa emissione (38) con annullo 
CO. Splendida. 75,00

289  3 Lettere per l’Italia (Gazzola, Sorbara, Volta) da Verona, Ariano e Mantova tutte 
affrancate con un esemplare del 10s della Va emissione (43). Insieme BB. 90,00

290  Da Verona, 22.7.1865, a Milano con 2 esemplari del 3s + 10s della Va emissione 
(42+44). 60,00

291  Da Udine, 15.10, a Tarcento con marca tipografica da 15cent (3) con annullo SI. 
Applicato un po’ debordante ma perfetto. 75,00

292  Levante Austriaco. Da Gerusalemme, 26.8.1875, per Il Cairo con 10s VIa emissione 
con annullo C1 (P.ti 8). Al verso 2 bolli di Alessandria (austriaco e delle poste vice-
reali) ed arrivo del Cairo. 100,00

ANNULLI LOMBARDIA E VENETO SU SARDEGNA ED ITALIA
293  Da Canneto, 7.4.1860, a Desio con 20cent Sardegna (15Ca) perfetto con annullo SD 

(P.ti 7). 75,00
294  Da Volta, 22.6.1861, per Mantova con 20cent (15Dc) ben marginato con annullo 

Lombardo Veneto tipo LO (P.ti 8). Sorani. BB. 100,00
295  2 Lettere affrancate con esemplare ben marginato del 15cent litografico (13) con 

annulli sardo italiani di Appiano e Seregno. Insieme bello. 75,00
296  Da Cassano, 21.9.1861, per Udine poi rispedita a Pordenone con 20cent Sardegna 

(15Dd) ben marginato con annullo 2C. 125,00
297  Provincia di Bergamo. 41 Pezzi non affrancati od in franchigia con bolli sardo italiani 

di località per la massima parte minori (esclusa Bergamo città) quasi tutti diversi. 
Insieme molto interessante del  settore con bolli nitidi e leggibili. 150,00

298  Provincia di Bergamo. 3 Lettere affrancate con un esemplare da 15cent  litografico 
(12, 13) con annulli sardo italiani di Gromo (azzurro), Pontita e Ponte San Pietro + 2 
lettere con 15cent De La Rue (L18) con annullo dello stesso tipo da Piazza Brambana 
e Verdello. 2 Margini appena sfiorati ma insieme bello. 100,00

299  Lago di Garda. 2 Lettere col 15cent litografico (13) con annullo a doppio cerchio di 
Desenzano e Gargnano + altra lettera col 15cent De La Rue (L18) sempre con annul-
lo 2C di Gargnano. Piega su un 15cent litografico. 75,00

300  Involucro per circolare da Desenzano (lineare ferroviario sul fronte), 25.9.1866, per 
Neuchatel con 5cent (L16) con annullo a penna “210” e 2C “Desenzano – Milano 
(Amb. n. 1)” a lato. Al verso 2C del Natante Como – Colico (1). Infrequente tariffa 
stampa per l’estero con bollo ferroviario. 100,00

301  Provincia di Brescia. 2 Lettere con un esemplare ben marginato del 15cent litografico 
(12, 13) con annulli sardo italiani di Iseo e Remedello Sopra + 2 lettere con valori De 
La Rue (L18, L16 x 4 di cui 2 difettosi) con annulli dello stesso tipo di Sarezzo e Sale 
Marazzino. 100,00

302  Da Breno, 16.9.1861, a Brescia con 20cent (15C) ben marginato con annullo 2C. 
Splendida. 60,00

303  Assicurata in franchigia da Cortenedolo (Breno), 28.4.1862, per Sernio (Tirano) con 
lineare “Assicurato” (probabilmente di Tirano che presenta il bollo 2C al verso) e 
spettacolare sigillo in ceralacca a stemma sabaudo. 75,00

304  Da Lavenone, 29.8.1863, a Brescia con 15cent Litografico (13) con annullo 2C (P.ti 7). 75,00
305  Provincia di Cremona. 4 Lettere affrancate con 15cent litografico (12, 13) di cui 2 

con 2 esemplari con annulli sardo italiani di Castelleone, Castelgoffredo, Pizzighet-
tone (per la Svizzera) e Rivarolo Fuori. Magnifica quella di Rivarolo Fuori e qualità 
mista, ma ottimo aspetto, per le altre 3. 100,00

306  Provincia di Cremona. 5 Lettere, 1864 – 1865, affrancate con esemplari De La Rue 
(L16+L17, L18, 23) con annulli sardo italiani di Goito, Ostiano, Romanengo, Torre 
dè Malamberti e Vailate. Bell’insieme. 100,00

307  Frontespizio di piccola lettera raccomandata da Milano, 11.4.1862, per Volta Manto-
vana con 20cent sfiorato nel margine inferiore + 40cent ben marginato (15Dc+16D) 
con annullo 2C in rosso come il lineare “Assicurato”. 90,00
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308  Da Milano, 26.11.1864, a Torino affrancata per doppio porto con un 30cent (L19) con 
annullo 2C “Milano Stazione Centrale”. Splendida. 75,00

309  Montechiaro sul Chiese. lettera per Lugano dell’ 11.10.1871 con 30cent (T29) con 
annullo a punti e 2C della località a lato. Non comune. 75,00

310  Da Verdello, 12.6.1861, per Bergamo con 20cent Sardegna (15C) ben marginato con 
annullo 2C. 75,00

311  Da S. Fiorano, 2.6.1863, per Torino con 5cent + 10cent intaccato nel margine destro 
(13Da+14Cea) col bollo 2C sardo – italiano della località (P.ti 13). Rarità. Cert. Bot-
tacchi. 250,00

312  Da Pistoia, 1.11.1862, a Maserada (Treviso) affrancata insufficientemente con 20cent 
(15E) ben marginato con tassa “14” e relativi bolli sul fronte. Interessante. 125,00

313  Da Piacenza, 21.6.1862, a Mantova affrancata insufficientemente con un 20cent 
(15E) ben marginato ma con piccola imperfezione e tassata con relativi bolli.  
Interessante. 75,00

314  Piccola lettera da Parma, 30.8.1863, per Mantova affrancata insufficientemente con un 
15cent litografico del II° tipo (13) e tassata con relativo bollo e dicitura manoscritta. 90,00

315  Una lettera da Auronzo, 24.4.1868, per Biella con 20cent (T26) con annullo a punti 
e C1 tipo Lombardo Veneto sul fronte ed altra lettera da Spilimbergo, 24.7.1869, per 
Udine con lo stesso francobollo e la stessa tipologia d’annulli. 60,00

316  Da Caprino, 8.7.1867, a Bassano con 2 coppie del 5cent (L16) con annullo a punti e 
C1 tipo Lombardo Veneto a lato. 75,00

  
317

317  Raccomandata da Conselve, 8.2.1871, a Padova affrancata per 50cent con 20cent 
che fu annullato col numerale a punti + 30cent che fu annullato col bollo in cartella 
“Raccomandata” di origine Lombardo Veneta (P.ti 13) in dotazione all’ufficio postale 
della piccola località. Probabilmente unica e di grande bellezza. 750,00

318  Da Rovigo, 7.8.1866, a Padova con 20/15cent III° tipo (25) con annullo C1 tipo 
Lombardo Veneto. Primi giorni d’uso dei francobolli italiani nel Veneto liberato. 90,00

319  Da Venezia, 16.3.1867, a Ginevra con 30cent (L19) con annullo C1 italiano. Sul fronte 
interessante ed inconsueto bollo “P.P.” di origine prefilatelica Lombardo Veneta. 75,00
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320  Provincia di Padova 1888 – 1908. 8 Lettere (3 raccomandate del periodo umbertino), 2 
ricevuta di ritorno, un biglietto postale umbertino ed una cartolina di tipo privato (1891) 
con annulli di piccole località (eccetto una di Este) tipo numerali a sbarre, circolari e 
circolari riquadrati (numerali di Bagnoli di Sopra e Piacenza d’Adige, circolari di Aba-
no, Cadoneghe, Grantorto ecc.). Insieme interessante di buona qualità. 75,00

321  Assicurata per 300L da Feltre, 28.11.1900, a Belluno con striscia di 3 del 25cent (62). 
Non comune. Sottoriva. 75,00

322  Raccomandata da S. Stefano di Cadore, 22.8.1900, per Lipsia poi rispedita in altra 
località tedesca con 45cent + 5cent (63+67) con annullo cerchio riquadrato della 
località. Sottoriva. 75,00

MODENA
323  Da Castelnuovo, 31.3.1854, per Modena con bel sigillo in ceralacca interno al verso 

con aquila estense “Posta di Castelnovo”. Splendida e non comune. 90,00

  324
324  25cent camoscio chiaro + 25cent camoscio in striscia di 4 (4a+4) tutti ben marginati 

su frammento con annullo a sbarre. Rarità assoluta di buona qualità. Cert. En. Diena. 300,00
325  Da Finale di Modena a Modena con 5cent (1) ben marginato con annullo in cartella 

(P.ti 8). BB. 150,00
326  Raccomandata da Reggio, Luglio 1853, a Montecchio con 2 esemplari del 10cent (2, 

uno sfiorato nel margine superiore) con annullo ovale arcuato “Raccomandata” (P.ti 
12). Manca al verso il 25cent per la raccomandazione. A.D. Cert. Colla. 200,00

327  Da Modena, 18.1.1859, a Bologna con un 15cent (3) intaccato in 2 margini ma com-
prendete sostanziali parti di 3 esemplari adiacenti tale da mostrare un blocco di 4. 
Interessante e curioso. 75,00

  328
328  Da Aulla per Carrara con 5cent verde oliva con varietà “punto grosso dopo la cifra” 

(8h), ben marginato con annullo a sbarre e cartella a lato – cat. € 4.000. Cert. Ray. 300,00
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329  Stampato completato a mano della “Spedizione Gazzette” preso le Poste Estensi da 
Modena, 1.7.1854, per città con l’infrequente bollo ovale azzurro “Spedizione Gaz-
zette – Modena”. Splendido. 90,00

330  Governo Provvisorio. 9 Lettere raccomandate con porto pagato in denaro (cifra ma-
noscritta sul fronte) del periodo 7.7 – 3.12.1859 di cui 7 dall’ufficio di Reggio Emilia 
(combinazione di bolli di partenza quasi tutti diversi per tipo e colore !), una da Gua-
stalla ed una da Castelnuovo di Sotto, coi 3 bolli della località rari in questo periodo. 
Insieme molto interessante. e BB. 100,00

331  Periodo Oltreappennino. 2 Lettere da Massa Carrara rispettivamente dell’1.10.1859 e 
19.10.1859 in franchigia religiosa per Careggine di cui la prima reca al verso il bollo 
in cartella verde “Castelnovo” e la seconda cartella “Castelnovo di Garfagnana”. 
Insieme raro. 75,00

  
332

332  Da Correggio, 24.3.1862, a Mantova poi rispedita a Revere (via Milano) con 20cent 
Sardegna (15Dc) ben marginato con annullo lineare ducale in azzurro. Sul fronte il 
raro bollo circolare di Mantova “Ded.e” (P.ti 10 come accessorio sulla lettera) e tassa 
“5”. Insieme raro di ottima qualità. En. D. Vaccari. 400,00

  
333

333  Da Castelnuovo di Garfagnana, 19.5.1861, a Pisa con 20cent Sardegna (15Cc) ben 
marginato con annullo a doppio cerchio piccolo azzurro (P.ti 6) e bollo in cartella 
“P.P.” nello stesso colore a lato. Da considerarsi eccezionale l’uso di quest’ultimo 
bollo di origine ducale su lettere affrancate coi francobolli di Sardegna. Rara. 200,00
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334  Da Pieve Fosciana, 13.7.1863, a Bagni di Lucca con 15cent litografico (13) con mar-
gine superiore parzialmente rasente con annullo 2C (P.ti R1). Molto raro. 150,00

335  Da Sant’Ilario, 16.9.1863, per Reggio Emilia con 15cent litografico II° tipo (13) ben 
marginato con annullo 2C (P.ti 8) e bel bollo parrocchiale a lato. 100,00

  336
336  Piccola busta da Ravarino, 9.7.1862, diretta ad un militare ad Alessandria con annullo 

20cent (15E) ben marginato col raro annullo 2C “Ravarino – Modena” (P.ti 13). Splendida. 500,00
337  Da Castelnuovo di Sotto, 31.8.1870, per Locarno con 30cent ancora De La Rue (L19) 

con annullo a punti, 2C e “P.D.” ducale sul fronte unitamente al “P.D.” inclinato. 
Splendida e non comune. 90,00

338  Da Villamonozzo, 3.5.1866, a Castelnuovo Monti con 20/15cent (24) con annullo a 
punti e 2C a lato. III° Giorno d’uso dei numerali. Splendida e rara lettera da questo 
piccolo centro. 100,00

NAPOLI

  
339

339  Da Napoli, 20.8.1859, per Ceglie con esemplare ben marginato del 2gr Ia tavola 
stampato su carta gialla. Raro. A.D. 200,00

340  Da Piedimonte (da riscontro interno), 7.11.1858, a Napoli affrancata al verso con 
un 2gr Ia tavola (5) toccato nel margine sinistro e con bollo “Annullato” ripetuto sul 
fronte. Interessante curiosità. 90,00

341  Napoli. 5 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 2gr (5,7) con bolli 
di Ariano (C1), Lucera (ovale rosso e C1 verde), Trani (ovale rosso) e Vallo (C1) e 2 
lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 2gr Province (20) con annullo 
C1 di Monopoli e S. Germano. 100,00

342  Da Lecce, 23.5.1861, a Milano affrancata per soli 4gr (ne occorrevano 5) con coppia 
del 2gr Province Napoletane (20) difettosa con annullo a svolazzo e cerchio rosso sul 
fronte (P.ti 8). Interessante uso di questa tariffa ottenuta parificando il 2gr a 10cent. 90,00

343  Da Melfi, 23.2.1862, per Torino affrancata per soli 4gr con coppia del 2gr Province 
Napoletane (20, un esemplare con un margine rasente) con annullo C1. Interessante 
uso di questa tariffa ottenuta parificando il 2gr a 10cent. 90,00

344  Da Napoli, 9.7.1862, a Moliterno (Sammartino) con 2gr (20) ben marginato con an-
nullo a cerchio piccolo “Napoli Succursale S. Carlo all’Arena” (P.ti 7). Chiavarello. 75,00

345  Da Rossano, 20.10.1861, a Napoli con 2gr azzurro ardesia (20c). Tassata con relativo 
bollo circolare in nero sul fronte. 75,00

346  Da Trani, 9.8.1861, per Taranto con esemplare ben marginato del 5gr vermiglio delle 
Province Napoletane (21a). Molto fresca. 75,00

347  Da Arpino, 14.2.1863, a Napoli con 5cent + 10cent Sardegna (13Da+14E) ben mar-
ginati con annullo C1 borbonico (P.ti 6). 100,00

PARMA

                
                 348                                        350                                    357
348  IIa Emissione. 15cent rosso vermiglio + 15cent vermiglio chiaro (7a+7b) ben marginati 

su frammento con annullo di Piacenza del 23.5.1855. Rara e spettacolare combinazione 
di colori così diversa dello stesso francobollo. Emilio Diena. Gazzi. Cert. Savarese. 100,00

349 	IIa emissione. Un esemplare da 15cent (9) con piena gomma (vistosa varietà di clichè 
nell’ornato), altro esemplare da 15cent (9) su minimo frammento (annullo di Monti-
celli d’Ongina  del Luglio 1859) ed un bell’esemplare usato del 25cent (10). Tutti ben 
marginati – cat. € 1.550. Insieme BB. 100,00

350  10cent Ia emissione + 15cent IIIa emissione con varietà cifra “5” diverse (2+9b) 
entrambi ben marginati su frammento con annullo a griglietta. Rara. Emilio Diena. 
A.D. En. D. A. Bolaffi. 150,00

351  Giornale “Gazzetta di Parma” del 30.3.1860 con bollo ovale “R. Poste stampati Fran-
chi Parma” spedito a Bologna di cui porta il doppio cerchio in arrivo. Molto interes-
sante per il periodo storico. 75,00

352  Parma annulli sardo italiani. 3 Lettere affrancate con un 15cent lettera (13) con an-
nullo a 2C di Alseno, Bettola e Ponte dell’Olio (azzurrastro). Un solo esemplare ha 
un margine parzialmente rasente. Non comune insieme. 200,00

353  Borgonuovo. Una lettera del 29.7.1863 con esemplare ben marginato del 15cent lito-
grafico (13) ed altra lettera del 19.10.1864 con 5cent + 10cent De La Rue (L16+L17). 
Entrambe col bollo 2C come annullatore e di ottima qualità. 100,00

354  Da Le Ferriere, 12.9.1865, a Vigolzone con 40cent (L20) con annullo a 2C della loca-
lità (P.ti 7) e corsivo della località d’arrivo apposto al verso. Interessante e pregevole 
uso di un 40cent in piccola località dell’ex Ducato di Parma per doppio porto. En. D. 90,00

355  Circolare “Comitato Monumenti ad Anita Garibaldi” (ovale sul fronte) da Genova, 
14.2.1866, per Travo (Piacenza) con 2cent (L15) annullato in transito a Piacenza con 
la griglia ducale (P.ti 10). A.D. 150,00
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STATO PONTIFICIO
356  Lettera spedita da Roma, 24.7.1856, dal Ministero del Commercio (bollo circola-

re verde sul fronte) per Odessa con varie tassazioni manoscritte sul fronte e bol-
lo di transito di Czernovitz al verso. Rara destinazione russa dalla Stato Pontificio.  
Splendida. 150,00

357  2 Esemplari da 1baj (2, 2a) entrambi con “8 filetti” con contorni assolutamente integri. 75,00
358  Preannullati. 11 Lettere da Roma recanti al verso un esemplare da 1baj preannullato 

(anche verde scuro) sia con annulli circolari, a griglia che a penna. Tutte dirette a 
Castelnuovo di Porto nel circondario romano. Interessante insieme. 150,00

359  Intera circolare a stampa (prezzo del cotone) da Ancona, 6.11.1857, per S. Elpidio col 
½ baj (1) isolato. 100,00

360  Da Civitanova (bollo circolare verde al verso), 22.8.1856, a Macerata con oppia del 
½ baj (1) con annullo a griglia di Macerata – cat. € 1.000+ 90,00

361  Frontespizio praticamente intero di lettera da Bologna, 8.3.1852, per Solothurn (Sviz-
zera) affrancata fino al confine per 7baj ½ con un ½  + 7baj (1+8) con annullo 2C. Sul 
fronte tassazioni manoscritte. Rara questo tipo di affrancatura per la Svizzera. 150,00

362  Da Roma, 21.4.1865, a Civitavecchia con 2 esemplari ben marginati del 2baj grigio 
azzurrastro (3Ab) di cui l’esemplare di destra presenta l’angolo superiore sinistro 
nettamente tagliato. Piega sotto l’esemplare di sinistra precedente l’applicazione. 
Bella e vistosa varietà. 75,00

363  Da Roma, 24.3.1852, a Liverpool affrancata fino al confine con un solo 5baj (6) ben 
marginato e tassazione manoscritta. Interessante. 80,00

364  Assicurata da Roma, 7.10.1854, a Civitavecchia con 3baj stampa grigio oleosa + 6baj 
ben marginati (4e+7b) con annullo 2C ed “Assicurata” in rosso (Gallenga 6a combi-
nazione col lineare prefilatelico tipo 2 in rosso ed il datario tipo 23, P.ti 14). Insieme 
non comune. 150,00

365  Lettera di 3 porti da Civitavecchia, 5.11.1864, a Roma con un ottimo esemplare del 
6baj grigio perla (7Aa) con ampi margini da tutti i lati. Splendida. Cert. Sorani. 200,00

  
366

366  Da Roma, 29.6.1869, a Correggio con striscia di 4 del 5cent IIIa emissione (25b). 
Molto bella – cat,. € 1.500. Ray. Cert. Colla. 500,00

367  Da Roma, 11.9.1870, a Civitavecchia con 10cent IIIa  emissione (26 eccezionalmen-
te decentrato). In questa data ebbero inizio le operazioni militari dì invasione del 
Lazio. Splendida. Chiavarello. 200,00
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368

368  Da Civitavecchia, 24.9.1870, a Livorno con 20cent (28). Interessante e bella lettera 
dei giorni appena successivi alla presa di Roma. 250,00

  
369

369  Da Marsiglia, 2.11.1870, per Civitavecchia affrancata con 10cent + 40cent Francia 
(28+31) che vennero annullati allo sbarco con bollo a griglia pontificia consuetudine 
eccezionale in periodo italiano, dopo la presa di Roma, che venne presto abbandona-
to e questo è probabilmente l’ultima data nota. Insieme molto interessante e signifi-
cativo del periodo storico. Cert. G. Colla. 300,00
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370  Mezza lettera da Civitacastellana, 25.10.1870, per Roma affrancata a tariffa ponti-
ficia con un 10cent Italia (T17) annullato col 2C della località non catalogato come 
annullatore di francobolli italiani. Il francobollo fu successivamente riannullato con 
la griglia pontificia. Molto interessante. 75,00

371  Da Roma, 17.10.1870, a Genova con 20cent (T26) con annullo a rombi, pregevole in 
questo periodo immediatamente successivo alla presa di Roma. 75,00

372  5cent + 10cent Sardegna (13E+14E) ben marginati con annullo circolare piccolo 
pontificio di Montegranaro , molto raro su Sardegna. E’ allegato frammento con 
15cent De La Rue con lo stesso annullo. 75,00

373  15cent Litografico del II° tipo (13) ben marginato su frammento con annullo circo-
lare con croce sabauda al centro “Pallanza – Marche”, ripetuto a lato col circolare di 
Macerata del 27.7.1863. Raro e BB. 75,00

374  Da Gubbio, 10.7.1862, a Roma con 20cent indaco (15E) ben marginato con annullo 
C1. Splendida. Bolaffi. Cert. Sorani. 150,00

375  Da Nocera, 30.9.1863, a Spoleto con 5cent + 10cent Sardegna bistro scuro delle 
ultime tirature molto ben marginati (13E+14Eb) con annullo 2C “Nocera – Umbria”. 150,00

ROMAGNE
376  Stampato di carattere militare da Modena, 21.10.1859, per S. Giovanni in Persiceto, 

messo in posta a Bologna con 2 impronte (diverse) della tassa a tampone di “1/2”baj 
per la tariffa stampa e non comune tassazione del periodo Romagne. 100,00

STATO SARDI
377  Cavallino da 25cent dell’emissione definitiva (5), mezzo foglio nuovo, ben conserva-

to. Emilio Diena. 200,00
378  Piccola lettera (cm 3,4 x 7,4) in franchigia diretta a Cigliano con bollo a 2C in azzurro 

applicato al verso, 11.6.1860. Eccezionale nel suo genere. 100,00
379  Piccolissima lettera (cm 8,5 x 3,9) da Les Echelles, 14.3.1855, a Chambery con 

20cent IIIa emissione (8) ben marginato con annullo 2C (P.ti 8). Leggerissima piega 
orizzontale ma rara. En. D. 150,00

380  Lettera scritta a Torreglia, 19.10.1855, per Roma con 20cent IIIa emissione (8) con 
margine superiore parzialmente intaccato annullato in transito a Genova mentre il 
bollo a 2C della località di partenza è applicato in alto sulla destra. Interessante. 100,00

381 ()	IVa Emissione. 40 Esemplari dal 5 al 40cent nuovi ed usati ed alcuni esemplari per le 
stampe. Qualità mista. 75,00

  382
382  5cent verde oliva del 1859 (13Bc) in striscia di 4 ben marginata su frammento con 

annullo in cartella azzurra di Reggiolo. Piega verticale sul IV esemplare ma insieme 
comunque splendido – cat. € 4.750. Ray. 250,00

  383
383  3L rame scuro (18A) ben marginato e fresco con annullo di Genova. Emilio Diena. 

A.D. Cert. Sorani. 400,00
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384  Circolare a stampa da Cuneo, 21.9.1859, per Chieri con esemplare molto ben margi-
nato del 5cent verde giallo (13B). Molto bella – cat.  € 2.000. A.D. Gazzi. 150,00

385  Da Livorno, 26.5.1861, per Firenze con 10cent bruno cioccolato scuro (14Ce) ben 
marginato. Bella tinta scura. 150,00

386  Gran parte di lettera da Montepulciano, 16.3.1861, a Siena con 2 esemplari ben mar-
ginati del 10cent con annullo muto ducale. Bollo dell’ultimo giorno del Regno di 
Sardegna anche in quello d’arrivo al verso. 75,00

387  Da Follonica, 30.3.1852, a Cecina con 2 esemplari ben marginati del 10cent bruno 
(14Co) con annullo a doppio cerchio grande ducale “strisciato”. Interessante lettera 
di doppio porto interno toscano. 100,00

388  Da Pont Beauvoisin, 29.2.1856, a Torino poi rispedita a Chambery con 20cent cobal-
to scuro (15b) ben marginato con annullo 2C (P.ti 8). 125,00

389  Da S. Martino Siccomario, 14.1.1857, per Casale con 20cent cobalto del 1855 ben 
marginato (15) con annullo delle 2 località (P.ti 8). Cert. R. D. 150,00

390  Da Lanzo, 26.4.1862, a Torino con 20cent (15D) ben marginato con stampa parassi-
taria molto accentuata e vistosa con annullo 2C (P.ti 7). BB ed infrequente. En. D. 125,00

391  Da Napoli, 31.12.1862, a Brescia con 20cent indaco (15E) ben marginato. Ultimo 
giorno della tariffa nazionale da 20cent che il giorno successivo passerà a 15cent. 150,00

392  Da Rumilly, 20.2.1869, per Lione con 10cent bruno violaceo + 40cent (14Ab+16Ac) 
entrambi con margini enormi da tutti i lati con annullo 2C – cat. € 2.400. Rara di 
questa qualità. 250,00

393  Da Milano, 19.6.1863, per Lione con 40cent (16D) ben marginato con stampa smos-
sa parassitaria ben visibile. Varietà infrequente nel 40cent. Molto bella. Colla. 100,00

394  Fronte di stampato con esemplare ben marginato del 2cent per le stampe (20b) con 
annullo 2C rosso “Torino – Periodici Franchi” dell’11.2.1861. 50,00

395  Da Cambiano, 29.1.1863, per Pettinengo con esemplare ben marginato del 15cent 
tipo Sardegna (11) con annullo 2C. 100,00

  
396

396  Da Carassone, 27.11.1864, per Pettinengo con 15cent (L16) con nitido annullo 2C 
con “R” in baso di Carassone, ripetuto (P.ti 11). 250,00

397  Da Carrù, 19.12.1865, a Pettinengo con un 20/15cent I° tipo (12) con annullo a 2C 
con rosetta in azzurro (pti 8). Splendida. 100,00

398  Da Giaveno, 23.1.1863, per Pettinengo con esemplare ben marginato del 15cent tipo 
Sardegna (11) con annullo 2C. 75,00

399  Da Macello, 5.10.1863, per Pettinengo con esemplare ben marginato del 15cent lito-
grafico II° tipo (13) con annullo 2C della località (P.ti 11). 200,00
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400  5 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent litografico (12, 13) 
con annullo 2C di Bossoleno, Cocconato, Cossato, Mede e Paesana. Ottima qualità. 125,00

  
401ex

401  2 Lettere scritte a Montezemolo il 7 e 10 Dicembre 1865 per Pettinengo affrancate 
con un 20/15cent (25) ed entrambe bollate col bollo 2C della località in data 10 Di-
cembre 1865 e spedite a destinazione. Un francobollo, che risultava poco timbrato, 
fu riannullato anche con tratti di penna ed è interessato da una piega ed entrambe le 
lettere sono molto fresche. Annullo molto raro (P.ti R2 sulla IVa di Sardegna, P.ti 13 
sui De La Rue). 500,00

402  Una lettera da Montezemolo, 30.3.1867, con coppia del 10cent (L17, piega verticale) 
con annullo numerale e 2C entrambi in azzurro + 2 lettere da Carrù e Cossato entram-
be con un 20/15cent (23, un esemplare piegato) con annullo numerale a punti in nero 
e 2C sulla lettera in azzurro. 90,00

403  Pettinengo. Una lettera del 4.9.1863 con 15cent litografico ben marginato (13) ed 
una lettera spedita localmente, 29.1.1866,  con un 5cent De La Rue entrambi con 
annullo 2C. 75,00

404  2 Lettere affrancate con 15cent (13, L18) con annullo 2C di Ornavasso + altre 2 let-
tere con 20/15cent (23) e 15cent (L18) con annullo 2C di Crevacuore e Piedimulera. 75,00

405  Provincia Novara. 6 Lettere con annullo di Canobbio (1867, 20/15cent), Crodo 
(1893, raccomandata per la California con 10+40cent Umberto), Domodossola 
(1872, striscia di 4 del 10cent T17), Intra (1867, mini lettera con 10cent per la Svizze-
ra), Piedimulera (1880, 5cent TO + coppia 10cent azzurro per la Svizzera) e Vogogna 
(2cent TO annullo a punti). Difetto in un esemplare della striscia di 4 del 10cent ma 
bell’insieme. 100,00

406  Piccola lettera scritta a Bardonecchia, 3.11.1866, per Pettinengo con un 20/15cent 
(23) con corsivo su 2 righe “Traforo Moncenisio” sul fronte ed annullo numerale di 
Oulx sul francobollo. Piega orizzontale non deturpante. Raro. 75,00

407  San Mauro. 2 Lettere non affrancate da Fossano e Torino, 1871, per la località ed una 
lettera spedita entro la stessa piccola località non affrancata, 1871, tassate in arrivo 
rispettivamente con un segnatasse da 30cent (7) le prime 2 e con un 10cent (6) l’ulti-
ma. Interessante insieme. 100,00

408  Da Aime, 11.3.1855, per la Francia in porto pagato in denaro (“5” manoscritto al 
verso) con “P.P.” rosso e 2C della località sul fronte. 90,00

409  Savoia. 4 Lettere da S. Gervais Les Bains e 2 da Sallanches, tutte del 1868, per To-
rino affrancate con 2 esemplari o coppia del 20cent Franca con annullo a punti della 
località. Qualità mista. 75,00
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410  Lunghissima lettera scritta dal Console Francese a Cagliari, 26.4.1856, per Nizza con 
bollo 2C e “P.P.” entrambi in rosso. Non comune. 75,00

411  Da Ploaghe, 21.4.1867, per Pettinengo con 20/15cent (25) con annullo numerale a 
punti e 2C a lato della località. G. Bolaffi. 75,00

SICILIA

  412                   419
412 () 5gr rosso sangue (9c) nuovo con residui di gomma, ben marginato e fresco. Emilio 

Diena. A.D. Cert. Colla. 125,00
413  Parte di lettera diretta a Genova (ove giunse il 27.5.1859 come da bollo al verso) af-

francata con coppia del ½ gr Ia tavola intaccata nel margine inferiore + 20gr rasente 
nel margine destro peraltro ricoperto dagli altri francobolli (1a + 13). Supporto poco 
fresco ma di buon aspetto. Da esaminare. 100,00

414  Da Catania, 24.2.1860, a Messina con 2gr Ia tavola (6) con margini molto ampi da 
tutti i lati ed effigie libera. Bolaffi. 125,00

  415
415  Da Palermo, 4.11.1859, per La Spezia, tramite i Piroscafi Postali Francesi (bollo 

rosso apposto all’arrivo a Genova sul fronte), affrancata per 22gr con 2gr azzurro 
chiaro della IIIa tavola + coppia del 10gr (8+12). Indirizzo depennato ma insieme 
raro. Em.D. A.D. Cert. G. Colla. 750,00

416  Bustina non affrancata da Lampedusa, 1.10.1874, per Livorno con bollo 2C “Lampe-
dusa – Isola” e tassata in arrivo con segnatasse da 30cent (6). Non comune. 90,00

417  Da Modica, 2.6.1863, per Siracusa con 5cent + 10cent (14Da+14Df) molto bel mar-
ginato con annullo C1. Bella lettera di colore rosa. 90,00

418  Raccomandata da S. Fratello, 2.12.1868, a Messina con 10cent + 60cent  (T17+T21). 
Non comune raccomandata da quest’ufficio. 100,00

419  5gr Ia tavola rosso sangue (9c) ben marginato. En. D. Cert. L. Ray. 250,00
420  20cent Regno (3) con annullo circolare con ornati “F.C.” di Centorbi (P.ti 13). 100,00
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420                        422
TOSCANA
421  Granducato. 7 Francobolli delle 2 emissioni (4, 5x2, 6, 7, 13x2) ben marginati e per-

fetti di cui alcuni firmati + il 2s per giornali  - cat. € 1.750. 80,00
422  1q nero su carta azzurra (1a) perfetto su piccolo frammento con annullo circolare di 

Firenze. Cert. Colla. 200,00

423                        430
423  4cr (6c) in striscia di 3 con margini da ampi a perfetto in un punto quello superiore 

del III° esemplare. Annullo di Firenze dell’11.6.1854 – cat. € 3.250. Molto fresca. 
Cert. Sorani. 100,00

424  3 Esemplari da 2cr (5, 5a) ed uno da 4cr (6) tutti con margini bianchi. Insieme inte-
ressante e BB. 100,00

 
426

425  Da Firenze, 7.11.1853, a Napoli con striscia di 3 dell’1cr (4) con il solo ultimo esem-
plare col margine verticale rasente mentre gli altri 2 sono perfetti. Macchia nell’an-
golo inferiore destro della lettera. 100,00
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426  Da Marciana Marina, 7.7.1857, a Marigliano con 1cr + 2cr (4+5) con margini toccati con 
annullo a cerchio strisciato della località. Sul fronte “Insufficiente” in rosso e “Diritto 
Toscano L.” in nero, raro quest’ultimo bollo su lettere affrancate. Interessante. BB. 200,00

427  Da Marina di Rio, 1.4.1856, per Livorno con 2cr (5) con margine da ampi a sfiorato 
in alto quello di destra con annullo a penna (P.ti 7) e doppio cerchio grande a lato in 
azzurrastro. 150,00

428  Da Livorno, 20.10.1853, per Arezzo con 4cr (6) con margini bianchi regolari dai 4 lati 
con annullo “P.D.” rosso a lettere ombreggiate. Splendida – cat. € 1.100. Fiecchi. 100,00

429  Da Livorno, 27.10.1853, a Bologna con 4cr (6) con ampi margini bianchi dai 4 lati 
e vistosa varietà nell’angolo superiore destro che è molto smussato per difetto del 
clichè. Insieme interessante – cat.  € 1.100++ 150,00

430  1cent Governo Provvisorio (17) con larghi margini bianchi dai 4 lati – cat. € 1.350. 
Splendido. Cert. Bottacchi. 100,00

431                        432
431  1cent Governo Provvisorio (17) in coppia orizzontale con margini bianchi dai 4 lati – 

cat. € 3.000. Cert. Ray. Cert. Sorani. 150,00
432  80cent Governo Provvisorio (22) con margini minimi ma perfetto – cat. € 2.000. Fresco. 75,00
433  Da Castelfiorentino, 5.11.1860, a Livorno affrancata con un 10cent Governo Prov-

visorio (19) con margini molto ampi da tutti i lati annullato sia col doppio cerchio 
grande che con la dicitura manoscritta “Insufficiente” e tassa “3”. Insieme molto inte-
ressante di grande qualità. 175,00

434  Frontespizio di lettera da Marina di Rio, 23.11.1860, per Follonica con 10cent Go-
verno Provvisorio (19) perfetto con annullo “P.D.” in cartella e circolare in basso (P.ti 
12). Cert. En. D. 150,00

435  Da Marina di Rio, 27.4.1860, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) con 
margini bianchi dai 4 lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 11). 250,00

436  Da Porto Longone, 27.2.1860, a Pistoia con 10cent Governo Provvisorio (19) con 
margini da lrghi su 3 lati a giusto a destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 
12). Fiecchi. 200,00

437  San Sepolcro. 2 Lettere con un 10cent Governo Provvisorio (19, entrambi con un mar-
gine intaccato) con annullo rispettivamente di doppio cerchio grande ducale e cerchio 
piccolo + 3 lettere di Regno (13, L18, 25) con annullo a cerchio piccolo di cui una col 
numerale a punti. 100,00

438  Da Pistoia, 11.7.1860, a Torino con 20cent Governo Provvisorio (20b) con margini da 
ampi a perfetto in parte di quello superiore con annullo a 4 sbarre. Oliva. 90,00

439  Da Lucca, 24.6.1859, a Genova via di Sarzana con esemplare ben marginato del 6cr 
IIa emissione (15) molto ben marginato con annullo P. D. Interessante lettera del pe-
riodo del Governo Provvisorio. 200,00

440  Gazzetta Ufficiale di Milano del 3.9.1858 con segnatasse per giornali da 2s (1) non 
annullato come di norma. 75,00

441  Da Ardenza, 10.8.1862, a Roma con 20cent indaco ben marginato (15E) con annullo 
a cerchio sardo – italiano della località (P.ti 10). Raro insieme. 150,00

442  Da Campagnatico, 23.10.1863, a Siena con 5cent + 10cent Sardegna (13Ea+14E) ben 
marginati con l’annullo sardo italiano a doppio cerchio medio (P.ti 8). Annullo infre-
quente e sottoquotato su Sardegna. 150,00

443  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. 100,00

444  Da Marina di Campo, 30.5.1863, per Grosseto con 5cent + 10cent Sardegna 
(13Da+14Eb) molto ben marginati con annullo a cerchio semplice della località (P.ti 
7). Splendida. 150,00

445  Da Tavarnelle, 27.12.1862, per Roma con coppia del 10cent Sardegna arancio ocra 
(14De) con margini particolarmente ampi da tutti i lati con annullo sardo italiano C1 
della località (P.ti 7) e tassato in arrivo per 6baj. Interessante. BB. 100,00
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447

  
448

446  Toscana. 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

ITALIA REGNO - DICEMBRE 1863

447  Da Torino, 1.12.1863, per Livorno Piemontese con 5cent De La Rue separato con 
le forbici e con parte di dentellature orizzontali rasate + 10cent Sardegna (14E) ben 
marginato. Straordinaria affrancatura mista in data del giorno d’emissione della De 
La Rue e di secondaria importanza la rasatura di qualche dentello essendo il I° giorno 
d’uso di un francobollo dentellato  e tutti i precedenti non lo erano. Rarità. Cert. G. 
Colla. Sorani. 1.500,00

448  Da Torino, 8.12.1863, a Chambery affrancata per 40cent con 2 esemplari del 15cent 
litografico II° tipo (13) + 10cent Sardegna (14E) ben marginati. Affrancatura molto 
rara nel Dicembre 1863 (Zanaria – Serra 0,40). BB. Caffaz. 600,00

449  2 Mezze lettere ed un grande frammento da Amelia per Roma, tutte affrancate con 
15cent litografico di Regno (13) + 5cent Sardegna (13E) con annullo 2C della località 
di cui una del 15cent Dicembre 1863. Insieme interessante. 100,00

450  Da Vercelli. 13.12.1863, a Pettinengo con 5cent + 10cent (L16+L17) con annullo C1. 
Pregevole e non comune affrancatura del I° mese d’uso della De La Rue. 75,00

451  Da Taranto, 17.12.1863, a Napoli con 2 esemplari ben marginati del 15cent litografi-
co (13) con annullo 2C. Non comune affrancatura nell’ultimo mese d’uso. 75,00

452  2 Lettere da Cavour del 17 e 27 Dicembre 1863 affrancate con un 15cent (L18, un 
esemplare con dentellatura superiore rasata) con annullo 2C. 75,00

 
453

453  Da Treia, 23.12.1863, a Civitavecchia con 15cent litografico II° tipo (13) + 5cent De 
La Rue (L16) con annullo circolare della località. Rara affrancatura mista di grande 
qualità. A.D. Cert. G. Bolaffi. 3.500,00

454  Stampato da Torino, 31.12.1863, per Ferrara con 2 esemplari dell’1cent (L14). Af-
francatura non comune nel I° mese. 75,00
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460  Frammento di raccomandata da Roma, 18.7.1888, con 3 esemplari del 30cent Umber-
to (41). Affrancatura multipla molto rara di ottima qualità – cat. € 18.000 con annullo 
completo come in questo caso. Oliva. Cert. Savarese Oliva. Donnini. 1.250,00

461                        462
461  5cent verde scoro del 1889 (44). Cert. Sorani. 60,00
462  2/10cent “Valevoli per le stampe” con soprastampa capovolta (50a) – cat.  € 700. A.D. 

Sorani. 75,00

  463
463  20/50cent (58) in quartina usata – cat. € 5.500. Rara. 200,00

  464
464  Da Bitonto, 27.9.1862, a Foglianise affrancata con un 10cent Regno (1) usato eccezio-

nalmente 4 giorni prima dell’introduzione ufficiale dei francobolli in centesimi nelle 
Province Napoletane avvenuta il 1 Ottobre 1862. Rarità di particolare pregio sia per la 
qualità che per la provenienza da un ufficio di un centro minore. Cert. A.D. Colla. 1.500,00

ITALIA REGNO

455                        456
455  10cent bruno (1c) ben dentellato e con bordo superiore su piccolo frammento – cat. € 1.100. 75,00
456  80cent (4) con leggero annullo di Napoli. Dentello mancante nella parte destra. Buon 

aspetto – cat. € 3.500. Emilio Diena. 100,00
457  2L – 3 Esemplari con annullo circolare (L222), a punti (L22) ed a sbarre (T22). Insieme BB. 100,00

  458
458  20/15cent III° tipo (25) in striscia verticale di 5 esemplari, usata. Piega orizzontale 

nell’ultimo esemplare. Molto rara. 75,00

  459
459  20/15cent I° tipo (23) in quartina con annullo a punti “235” dell’ufficio italiano di 

Tunisi. Grande rarità in ottimo stato di conservazione – cat. € 6.750. Cert. En. Diena. 500,00

  
460



90 91

465  Da S. Bartolomeo, 10.10.1862, per Aversa con 10cent (1) non dentellato in bas-
so con ottimo bordo ed annullo C1 piccolo Luogotenenziale della località (P.ti 8).  
Splendida. 200,00

466  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

467  4 Mezze lettere da Amelia, Novembre 1862, per Roma di cui una affrancata con 
coppia del 20cent (2) e 3 con un solo esemplare dello stesso francobollo (2) tutti con 
annulli a griglia pontificia della località. Freschissime. 100,00

468  Da Torino, 8.10.1862, a Fontanetto Vercellese affrancata per il doppio porto di 40cent 
con 20cent (2) angolo di foglio superiore destro + 2 esemplari del 10cent Sardegna 
del 1861 di colori nettamente diversi di cui uno parzialmente intaccato nel margine 
inferiore (14Cf + 14Cn). Rara. Cert. A.D. 200,00

469  Da Milano, 23.10.1862, a Morez de Jura con 40cent (3). Ray. Sottoriva. 50,00
470  5 Lettere affrancatura tricolore con un esemplare ben marginato del 15cent tipo Sar-

degna (11). Lettere fresche. 100,00

  
471

471  Da Chiusdino, 11.2.1863, per Orvieto con 15cent tipo Sardegna azzurro grigio (11e) 
molto ben marginato con annullo a doppio cerchio grande. Splendida gradazione di 
questa rara varietà, impreziosita dall’annullo ducale – cat. € 3.000. Freschissima. 
Cert. G. Colla. 300,00

472  Da Comiso, 21.4.1863, a Messina con coppia ben marginata del 15cent I° tipo (12) di 
tinta chiarissima con annullo C1 assolutamente infrequente. Splendida. 100,00

473  15cent litografico. 2 Lettere da Faenza e Torino affrancate con un 15cent I° tipo 
entrambi con la varietà “C” chiusa come una “O” (12c) + altra lettera da Montalcino 
(annullo granducale) con un 15cent del II° tipo (13) con difetto di stampa sulla “I” di 
quindici. Bell’insieme di francobolli ben marginati e lettere BB. 125,00

474  9 Lettere da Amelia di cui uno diretto a Livorno ed 8 a Chianciano, scritte in se-
quenza dal 6 al 15 Agosto 1863, alla stessa persona, affrancate con un esemplare 
ben marginato del 15cent litografico del II° tipo (13) tutti annullati col bollo a griglia 
pontificia col doppio cerchio a lato. Splendido ed interessante insieme con lettere 
freschissime. 200,00

475  Da Napoli, 26.8.1863, a Messina affrancata insufficientemente con 15cent litografico 
II° tipo (13) ben marginato e tassata per 30cent con apposizione di 2 diversi bolli 
sulla lettera. Interessante. 90,00

476  Da Amelia, 16.8.1863, per Chianciano poi rispedita ad Orvieto con esemplare ben 
marginato del 15cent litografico II° tipo (13) ben marginato con annullo a griglia 
pontificia poi riannullato, per la rispedizione, con bollo a cerchio piccolo di Monte-
pulciano. Splendida. 100,00

477  “Valentine”. Una piccola busta con bordi decorati in verde da Milano, 12.11.1863, 
per Sondrio con un 15cent litografico ben marginato (13) + altra piccola busta con 
bordi decorati a secco da Genova, 31.10.1851, in porto dovuto per Nizza col bollo 2C 
e “Dopo la Partenza”. 75,00

478  Infrequente lettera di colore verde da Torino, 16.9.1863, per Milano con 15cent lito-
grafico II° tipo (13) ben marginato. 90,00



92 93

479  Da Saluzzo, 25.10.1863, a Milano poi rispedita a Lomazzo poi rispedita nuovamente 
a Milano con 15cent litografico II° tipo (13) ben marginato. Molti bolli al verso tra 
cui “Retrodato”. 50,00

480  Stampato da Milano, 11.10.1868, affrancato insufficientemente con 1cent (T14) e 
tassato per 2cent. Non comune. 90,00

481  Busta contenente stampato con diciture manoscritte da Cremona, 22.7.1864, per Cre-
ma con coppia dell’1cent (L14) non ritirata e resa al mittente per la tassazione di 
32cent come da dicitura e bolli al vero. Sul fronte “Francobollo Insufficiente” di 
origine Lombardo Veneto. Interessante e BB. 150,00

482  “Giornale della Provincia di Vicenza” del 25.7.1872 affrancato con blocco di 6 esem-
plari dell’1cent (T14) applicato un po’ debordante con un solo esemplare con dente 
d’angolo arrotondato. Non comune. 75,00

483  Da Sinagra, 14.3.1882, a Genova affrancata per 10cent con coppia, striscia di 3 e 
striscia di 5 dell’1cent (T14) con annullo a sbarre della località. 75,00

484  Copia del giornale “Il Buon Pastore” da Lodi, 8.3.1867, con 1cent + 2cent (L14+T15) 
con annullo 2C. Interessante affrancatura. 75,00

485  Circolare a stampa spedita come raccomandata da Asti, 14.1.1886, per Lissone af-
francata per 32cent con 2cent + 30cent (T15+T19). Non comune tariffa. 125,00

486  Da Verona, 18.6.1870, a Padova affrancata per 20cent con 1cent + coppia del 2cent + 
5cent + 10cent (T14+T15+T17). Qualche macchia sul fronte ma non comune affran-
catura multicolore. 75,00

487  Piego da Verona, 27.3.1890, a Villafranca con 2cent (T15) bordo di foglio in baso con 
numero “4”. BB. 100,00

488  Piego da Brescia, 19.11.1880, per Anfo con grande angolo di gruppo superiore sini-
stro con gli ornati in entrambi i bordi. Eccezionale. 150,00

489  Parte di giornale da Napoli, 30.4.1879, per Trieste con 5cent (T16) e marca per gior-
nali di Austria da 2kr (6) molto ben marginata e con angolo di foglio superiore destro 
applicato in arrivo a Trieste. 100,00

490  3 Lettere affrancate con 15cent (L18) da Amelia, Agosto 1864, dirette a Chianciano 
e Livorno con annullo a griglia pontificia col 2Ca. Freschissime. 100,00

491  Lettera contenente originariamente come campione un filo bianco di lana da Genova, 
13.5.1864, a Pettinengo affrancata ad apposita tariffa di 20cent con 5cent + 15cent 
(L16+L18). Sul fronte “campione” manoscritto. Tariffa rara coi De La Rue. 150,00

492  Da Montepulciano, 19.8.1864, a Roma affrancata per 40cent (doppio porto) con co-
pia del 5cent + coppia del 15cent (L16+L18) con annullo a cerchio piccolo. Tassato 
in arrivo per 12baj. 100,00

493  Da Livorno, 19.2.1874, a Rogliano (Corsica) con 10cent + 30cent (T17+T19). Sul 
fronte 2C rosso “Italia Bastia”. Non comune destinazione. 100,00

494  Raccomandata da Andria, 1.6.1864, a Napoli con 5cent + 40cent (L16+L20) con an-
nullo a cerchio luogotenenziale. Splendida e rara raccomandata con annullo a cerchio 
da questa località. 125,00

495  Parte di lettera da Putignano, 22.4.1860, per Bari con 20/15cent + 60cent già usato e 
timbrato pesantemente per nascondere il precedente annullo (23+L21). Vistosissima 
frode. 90,00

496  Da Genova, 3.4.1866, a Milano affrancata per 4 porti interni per 80cent con 60cent 
De La Rue + 20/15cent ferro di cavallo del I° tipo (L21+23) con annullo circolare. 
Rara. Splendida. 175,00
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497

497  Da Varese, 2.1.1865, per Pettinengo con 20/15cent del III° tipo (25) con nitido an-
nullo a doppio cerchio del II° giorno d’uso del Ferro di Cavallo. Molto bella. Cert.  
Sorani. 350,00

  498
498  Da Vicenza, 30.10.1866, a Venezia con 20/15cent I° tipo (23) con intero interspazio 

di gruppo inferiore che mostra la barretta in soprastampa alla cifra “30” e la cifra “4” 
di “40” come nuova soprastampa del valore. Annullo tipo Lombardo Veneto. Ecce-
zionale insieme probabilmente unico nel suo genere, di grande qualità. Cert. Sorani. 600,00

499  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. 100,00
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  500
500  Olanda. Circolare a stampa (listino di borsa) da Firenze, 24.7.1866, ad Amsterdam 

via Francia affrancata per 22cent con 2cent + 20/15cent I° tipo (L15+23), tassazione 
manoscritta sul fronte e bollo triangolare azzurro al verso “1 1/2c Amsterdam”. Rara 
e di interessante periodo storico. Minime ossidazioni. 500,00

501  Da Firenze, 10.11.1866, a Parigi affrancata per il doppio porto di 80cent con 60cent 
+ 20/15cent I° tipo (L21+23). Non comune. 150,00

502  Da Jesi, 17.11.1866, per Biella con 20/15cent del II° tipo (24) con forte spostamento 
verticale della dentellatura orizzontale. 75,00
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511

  
512

  
503

503  Frontespizio di raccomandata da Reggio Emilia 17.10.1866, a Bologna affrancata 
per 70cent mediante un esemplare da 10cent + blocco di 3 a seggiola del 20/15cent 
III° tipo (L17+25) con annullo a punti ed il bollo “Raccomandata” in ovale di origini 
granducale. Insieme raro di ottima qualità sia per il raro blocco che per il non comune 
bollo accessorio. 250,00

504  Da Arpino, 5.3.1867, per Vienna affrancata per 65cent con 5cent + esemplare singolo 
e coppia del 20/15cent III° tipo (L16+25) con annullo a punti e cerchio borbonico a 
lato. Non comune. 150,00

505  2 Lettere mancanti di ripiegature al verso ma con bolli di arrivo e transiti da Monza, 
Maggio – Agosto 1870, per Gand (Belgio) con 2 esemplari o coppia del 20cent (T26). 60,00

506  Da Genova, 29.7.1874, a Philipville (Algeria) con coppia del 20cent (T26). 90,00

507  Da Parma, 19.7.1873, a Berlino con coppia del 20cent (T26). Sul fronte “P.D.” di 
origine ducale e 3 bolli tedeschi al verso. Interessante e bella. 90,00

508  3 Pieghi da Ceresara, Commessaggio e Poggio Rusco affrancati per 10cent rispettiva-
mente con striscia di 5 del 2/5,00 (35), striscia di 5 del 2/0,05cent (30) ed esemplare 
singolo e 2 coppie del 2/0,20cent (31) con annulli numerali a sbarre delle località. 
Insieme BB. 100,00

509  Prima pagina di opuscolo da Roma, 3.12.1878, affrancata per 8cent con blocco di 4 a 
seggiola del 2/0,20cent (31). Non comune. 100,00

510  Fascetta interna contenente manoscritti spedita per raccomandata da Roma, 
18.4.1887, per Alatri con 2 esemplari del 30cent Vittorio Emanuele II° + 10cent Um-
berto (T19+37). Affrancatura BB. 100,00

511  Piego da Aversa, 20.10.1883, per Caserta con coppia del 10cent azzurro del 1877 + 
10cent Umberto  (27+38). Rara affrancatura mista con valori gemelli di grande qua-
lità. Cert.  Sorani. 850,00

512  Raccomandata da S. Vito al Tagliamento, 4.1.1880, per Padova affrancata per 50cent 
con 20cent arancio Vittorio Emanuele II° + 10cent + 20cent arancio di Umberto I°. 
Rarissima affrancatura mista con valori gemelli di grande qualità. Albino Bazzi. Cert. 
Cert. Diena. Cert. Ray. G. Bolaffi. 2.000,00
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513  Fascetta con 2cent tiratura Torino + 2cent Umberto del 1896 (T15+66). Splendida 
affrancatura di valori gemelli. Cert. Colla. 175,00

514  Piccola busta da Schilpario, 15.11.1893, per Pavia affrancata con un 20cent Umberto 
del 1879 (39 fuori corso e tassata con segnatasse da 30cent (23). Sul 20cent “annul-
lato” in stampatello .  Interessante. Splendida. A.D. Sorani. 75,00

515  Da Firenze, 2.5.1888, a Tokio con 2 esemplari del 20cent (39). Non comune destina-
zione. 100,00

516  Piccola busta raccomandata da S. Michele di Ganzaria, 8.5.1882, per Palermo con 
coppia del 25cent Umberto (40) con annullo a sbarre e cerchio grande a lato. Non 
comune. 75,00

517  Assicurata periodo umbertino 1893 – 1901. 6 Lettere assicurate per varie cifre del 
periodo con 4 tipi di affrancature diverse provenienti da Antrodoco, Capua, Carsoli, 
Cascia, Castellarquato e Roma. Una diretta in Francia. Insieme molto interessante del 
settore. 100,00

518  Grande frammento di assicurata per 10.000L (pesava gr 286) da Palermo, 12.8.1898, 
con 1L del 1889 + 5L del 1891 (48+64). Raro uso del 5L anche solo su parte di docu-
mento postale. Oliva. 150,00

519  Stampato da Bologna, 27.3.1891, a Villafranca con 2/20cent (51) con vistosa man-
canza nella soprastampa. Varietà molto interessante su questi valori. 100,00

520  Fascetta da Piacenza, 13.2.1891, a Bari affrancata per 6cent con striscia di 3 del 
2/5cent (52). Non comune affrancatura. 150,00

521  Da Palermo, 20.5.1891, a Paola affrancata al verso per 20cent con blocco di 10 esem-
plari del 2/75cent (53). Rara. 200,00

522  Plico sottofascia spedito da Somma Lombarda, 15.6.1891, ed affrancato per 40cent 
con coppia del 5cent stemma del 1889 + 2 esemplari singoli, 3 strisce di 3 ed una 
striscia di 4 del 2/10cent Valevoli per stampe (44+50). Qualche difetto ma rara e 
spettacolare affrancatura, in quanto non di origine filatelica. 300,00

523  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. 200,00

524  Cartolina da Roma, 2.10.1901, a Genova con 5cent Umberto + 5cent Floreale 
(67+70). Bella affrancatura mista di valori gemelli. 100,00

525  Da Torino, 21.7.1901, per Carpeneto con 10cent Umberto + 10cent Floreale (60+71). 
bella e rara affrancatura mista 2 Re con valori gemelli. 200,00

526  Raccomandata da Chiavari, 16.2.1902, a Reggio Emilia con affrancatura mista for-
mata da 45cent Umberto + 10cent Vittorio Emanuele III° (63+71). Combinazione 
assolutamente infrequente. Cert. Sorani. 125,00

527  Italia Regno per l’estero. 12 Lettere e 3 cartoline con varie affrancature dirette in vari 
stati di cui 13 in stati europei (Bulgaria, Croazia, Grecia, Norvegia, Russia, Svezia 
ecc.) e 2 dirette oltremare (una raccomandata per la Nuova Zelanda del 1930 e l’altra 
per il Perù). Periodo Vittorio Emanuele III°, in genere, tranne una delle 2 dirette in 
Svezia che è affrancata con un 25cent Umberto. Nessuna è diretta nei consueti stati 
esteri (Francia ecc.). Interessante insieme. 150,00

528  2 Cartoline ed una lettera, 1902 – 1932, dirette nel Principato di Monaco + una carto-
lina (1905) diretta a Lussemburgo + 2 lettere (1943) dirette in Liechtstein con affran-
cature dei periodi. 75,00

529  6 Pezzi (3 lettere, una cartolina postale umbertina, 2 cartoline) dirette in Bulgaria, 
1893 – 1942, con diverse affrancature del periodo tra cui una raccomandata - espres-
so ed una tariffa manoscritti. 90,00

530  Cartolina da Gardone Riviera, 5.11.1897, per Braila con 10cent (61) poi rispedita in 
altra località rumena con relativi bolli sul fronte. E’ allegata altra busta con stampe 
diretta in Romania da Catania, 1910, con 5cent (81). 75,00

531  Da Milano, 4.12.1898, a S. Pietroburgo con 25cent (63) e bollo d’arrivo in verde al 
verso. 75,00

532  Una cartolina affrancata da Torino, 20.2.1904, a S. Pietroburgo poi rispedita e 2 rac-
comandate, 1925 – 1934, dirette in Russia da Milano e Valdobbiadene + 5 pezzi (3 
cartoline postali, 2 lettere), 1887 – 1937, dirette in Boemia, Moravia, Slesia ed Un-
gheria. Affrancature del periodo. 75,00

533  Busta per stampe (tariffe pubblicitarie al verso) da Pisa, 15.4.1898, per Copenaghen 
con 5cent (67). 75,00
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534  6 Pezzi (3 lettere,  3 cartoline), 1907 – 1926, dirette in Danimarca con affrancature 
diverse del periodo. 75,00

535  6 Pezzi (5 lettere, una cartolina postale umbertina), 1897 – 1942, dirette in Norvegia 
con affrancature del periodo tra cui una del 1916 non affrancata + 4 pezzi (2 lettere, 
una cartolina postale umbertina, una cartolina) diretti in Finlandia, 1886 – 1930, con 
affrancature del periodo (un francobollo difettoso). 90,00

536  4 Pezzi (2 cartoline, 2 lettere), 1908 – 1925 dirette a Costantinopoli (3) e Meteline 
tra cui una raccomandata con 50c malva + 5 pezzi (3 lettere, una cartolina postale 
umbertina, 1 cartolina) diretti in Grecia (1 a La Canea, 4 ad Atene) del periodo 1898 
– 1938. Varie affrancature del periodo. 75,00

537  13 Pezzi (lettere, cartoline) del periodo 1879 – 1937 dirette all’estero sia in località 
europee che oltremare tra cui Irlanda, Olanda, Australia, Ceylon, Siria ecc. con af-
francature del periodo. 100,00

538  15 Pezzi (lettere, cartoline) del periodo 1896 – 1939 con affrancature del periodo di 
cui 5 dirette in Algeria, 9 in Tunisia ed 1 a Tangeri. 100,00

539  8 Pezzi (2 cartoline postali, 3 cartoline, 3 lettere) del periodo 1890 – 1930 dirette in 
varie località dell’Egitto tra cui una proveniente da Gariani tassata con segnatasse da 
4m e varie affrancature del periodo. 75,00

540  Una lettera da Venezia, 9.3.1883, per Tripoli di Barberia con 20cent (39) + una car-
tolina commerciale di Busto Arsizio, 27.8.1907, per Gerusalemme con 10cent (82) + 
altra lettera da Torino, 21.3.1939, a Tel Aviv con 1,25L Imperiale (253) + 50cent P.A. 
(11). La prima firmata Ray. 75,00

541  Cartolina da Gerusalemme, Gennaio 1934, per Milano con 8m rosso di Palestina 
poi rispedita in Svizzera il 14.1.1934 con applicazione di un 75cent Imperiale (252). 
Inconsueta affrancatura in rispedizione. 75,00

542  4 Pezzi (3 lettere di cui una raccomandata, una cartolina), 1910 – 1939, dirette in 
varie località del Sud Africa con affrancature anche multiple del periodo. 75,00

543  Bella busta con pubblicità a stampa da Catanzaro, 18.5.1900, a New York con 25cent 
Umberto (62). 75,00

544  6 Pezzi (4 lettere, 2 cartoline), 1896 – 1940, diretti negli Stati Uniti con varie affran-
cature del periodo tra cui una raccomandata con 50cent malva ed una cartolina del 
periodo umbertino successivamente rispedita in Canada. 75,00

545  Sud America. 9 Pezzi (4 cartoline, 5 lettere con varie raccomandate) del periodo 
1903 – 1938 di cui 3 dirette in Argentina, una in Brasale, 3 in Cile, 1 in Perù ed una 
in Uruguay. Varie affrancature del periodo. 75,00

546  Una raccomandata da Agrigento, 12.12.1933, per Moearaaman (Sumatra) con 2 
esemplari del 50cent + coppia del 2L Imperiale (251+255) ed altra raccomandata 
da Pizzoli (Aquila), 8.7.1936, per la Nuova Zelanda con coppia del 50cent + 1,75L  
(251+254). Destinazioni assai infrequenti soprattutto la prima. 75,00

547  Destinazione Cina. Una cartolina da Civitavecchia, 9.6.1905, a Singapore con 10cent 
(71), una lettera censurata da Genova, 15.12.1916, a Tientsin con 5cent + 20/15cent 
(81+106) ed una raccomandata da Genova, 23.6.1930, per Shangai con 5 esemplari 
del 10cent + coppia dell’1,75L con difetti (245+254). 90,00

548  4 Cartoline, 1902 – 1913, dirette in località diverse della Cina di cui una affrancata 
con 10cent Floreale (71) e 3 col 10cent Leoni (82). Una rispedita in Italia, tutte con 
bolli d’arrivo di cui 3 di uffici stranieri. 75,00

549  4 Cartoline affrancate, 1904 – 1906, di cui 3 dirette a Singapore ed una ad Hong Kong. 75,00
550  4 Cartoline, 1907 – 1915, dirette in 4 diverse località del Giappone di cui una affran-

cata con 5cent (81) e 3 col 10cent (82). Tutte con bollo d’arrivo sul fronte. 75,00
551  Da Catania, 31.3.1903, a Gore (Nuova Zelanda) ove giunse il 12.5.1903 affrancato 

per 25cent con 5cent + 20cent floreale (70+72). Rara destinazione. 75,00
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552

552 () 1905. Prova di conio in azzurro grigiastro per il 15cent Michetti di un bozzetto che 
non venne approvato, con perforazione in basso “Campione”. Fu approntato dalla 
ex Ditta Calzone di Roma con incisione di Robert Savage su bozzetto di Francesco 
Paolo Michetti. Rarità. Cert. Ray. 500,00
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553 () Prova di conio in nero per il 15cent Michetti con perforazione in basso “Campione”. 
Fu approntata dalla ex Ditta Calzone di Roma con incisione di R. Savage su boz-
zetto di Francesco Paolo Michetti. E’ ancora privo del tassello in alto e presenta lo 
sfondo (stemma sabaudo a sinistra con uno stormo di uccelli) non approvato. Rarità.  
Cert. Ray. 500,00
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554  50cent + coppia del 25/60cet con straordinario spostamento della soprastampa con 
sbarrette vicine e dicitura del nuovo valore a cavallo (85+178h) su frammento con 
annullo di Treviso del 20.8.1926. L’esemplare superiore presenta una spellatura 
nell’angolo superiore destro. Rara. 100,00

555  Primi giorni d’uso della serie Floreale. Una lettera da Torino, 5.7.1901, con 2 
esemplari del 25cent (73) ed altra lettera da Genova, 14.7.1901, con un solo esem-
plare da 25cent (73) entrambe dirette in Germania. Non comuni. 75,00

556  Posta Braille. 2 Lettere, 1910 – 1931, affrancate rispettivamente con 2cent (69) 
e 5cent (243) ed una terza lettera del 1957 non affrancata godendo di esenzione 
postale all’epoca. 100,00

557  Lettera a scrittura Braille per ciechi spedita per espresso da Piacenza, 15.3.1923, 
per Firenze con 10cent (82) + Espr. 60cent (7). Rara. 200,00

558  Biglietto postale a libretto con disegni a stampa di stile “Liberty” da Torino, 
26.9.1904, a Gioveno con 20cent floreale (72). BB e ben conservata. 75,00

559  Cartolina da Valperga, 23.3.1914, a Torino affrancata a tariffa di 5cent con frazio-
namento diagonale del 10cent Leoni (82) e bolli d’arrivo sul fronte. Interessante 
uso in tariffa. Sottoriva. 75,00

560  Assicurata per 50L da Torino, 3.2.1916, per Lucerna affrancata per 55cent 
con 5cent + 10cent + 20/15cent + 5cent + 15cent della serie Croce Rossa 
(81+82+102+103+106). Non comune assicurata per l’estero in questo periodo. 90,00

561  Raccomandata da Venezia, 5.1.1922, per la Germania affrancata per 1,60L con 
50cent + 2 esemplari del 55cent (85+110). Non comune affrancatura. 75,00

562  Assicurata per 50.000L da Lanusei, 15.11.1923, per la Germania affrancata per 3L 
con pregevole affrancatura mono valore di 2 esemplari soprastampati e precisamen-
te 5 esemplari del 10/2cent + 5 esemplari del 50/40cent (138+139). Non comune  
insieme. 75,00

563  Raccomandata da Pola, 7.7.1924, per città affrancata per 75cent con 2 esemplari 
del 7 1/2cent + 60cent azzurro (135, 137). Interessante uso del 60cent fuori corso 
da 7 giorni, su raccomandata. Cert. Ray. Cert. Sottoriva. 100,00

564  Cartolina commerciale da Firenze, 18.2.1924, per gli U.S.A. con 60cent azzurro 
(157). Non comune uso. 75,00

565  Una lettera da Carrara, 15.11.1928, per l’Alsazia con 50cent + 3 esemplari del 
25cent Filiberto dentellatura 11 (227) ed altra lettera da Roma, 10.1.1929, per la 
Svizzera con coppia dello stesso 25cent Filiberto nella pregevole dentellatura 13 ¾ 
(231) + 75cent della stessa serie. 75,00

566  Da Cagliari, 19.4.1919, per la Germania affrancata per 1,25L con 3 esemplari del 
5cent + 10cent + coppia del 50cent Pro Veterani (81+82+239). 60,00

567  Assicurata per 9.900L da Fiume, 25.6.1930, per l’Austria affrancata per 45L con 4 
esemplari del 10L Floreale + 3 esemplari del 50cent + 2 esemplari dell’1,75L Im-
periale (91+251+254). Rara affrancatura di alto valore nominale con multiplo del 
10L ed in esatta tariffa per l’Austria (tariffa di brevissima durata). Ottima qualità. 
Dettagliato cert. Sorani. 1.000,00

568  Da Roma, 12.4.1932, a Firenze con 10cent Garibaldi (315) + coppia del 20cent D. 
Alighieri (305) con interspazio di gruppo al centro. 100,00

  
554

  
567
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569  Decennale Marcia su Roma. Serie completa di 20 valori (S.66) su 4 buste dirette in 
Germania di cui 3 raccomandate ed una per posta aerea coi 2 relativi valori + altro 
esemplare dell’1,25L (336) del 25.11.1932. Le 3 raccomandate hanno il bollo d’arri-
vo che manca in quella di P.A. 350,00

570  Da Arezzo, 19.6.1934, per Friburgo con 1,25L Decennale di Fiume (353) con angolo 

di foglio integrale. 50,00

571  Frontespizio di aerogramma da Milano, 15.6.1934, per Buenos Aires con 2,55L Impe-
riale (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 affranca-
tura BB. Cert. Caffaz. 300,00

  
572

572  Espresso aereo da Roma, 20.10.1934, per Bologna (arrivo al verso) con coppia 
dell’1,75L + coppia del 2L P.A. della serie “Medaglie al valore” (374+A79) – alto 
valore di cat.  Splendida. Colla. 400,00

573  Da Milano, 16.9.1935, per Massaua affrancata per 1,25L con 25cent + 50cent P.O. + 
50cent P.A. della serie Milizia IVa (381+382+A89). 75,00

574  Raccomandata da Milano, 14.3.1936, per Vienna affrancata per 3,25L con quar-
tina del 20cent + 1,25L Salone Aeronautica + 4 esemplari del 30cent Bellini  
(384+387+389). 75,00

  
569ex

  
571
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575

575  Raccomandata da Riccione, 11.6.1938, per Spandau (Berlino) con 10cent 
+ i quattro alti valori della serie Augusto da 1,75L+2,55L P.O.+1L+5L P.A. 
(416+424+425+A109+A110). 400,00

576  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. 250,00

577  Raccomandata da Milano – Stazione Centrale, 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 Impero 
(444/448+A112+A114/A116). 200,00

578  Da Roma, 19.1.1939, per Bombay con 1,75L P.O. + 3L P.A. della serie “Impero” 
(446+A115). 100,00

579  2 Moduli per domanda di duplicazione di buoni postali fruttiferi (Mod. B.I. 5) di 
cui uno da Roma, 31.12.1942, con 5L + 4 esemplari dell’1L Rossini (uno piegato) e 
l’altro da Napoli, 31.8.1943, con 3 esemplari del 5L + 1L Rossini (257+469). 90,00

580  4 Lettere, 1942 – 1943, dirette alla Feldpost, Posta Militare Italiana n. 121, Germania 
ed Olanda di cui 3 con affrancature comprendenti valori della serie Galilei ed una con 
1L Rossini + altra lettera affrancata da Ore (Novara), 7.1.1942, per Parigi. 75,00

581  5 Raccomandate ed un Espresso, 1941 – 1942, dirette in Moravia e Slovacchia con 
varie affrancature dell’Imperiale. Tutte censurate. 75,00

R.S.I. – EMERGENZA - LUOGOTENENZA
582  R.S.I. in provincia di Belluno. 10 Pezzi (7 raccomandate, una raccomandata – espres-

so) con varie affrancature ed annulli di Belluno e varie località minori della provincia 
anche per l’estero + 4 spedalità raccomandate ed una lettera con tassa pagata in dena-
ro. Periodo Febbraio – Dicembre 1944. Insieme molto interessante del settore. 150,00

583  R.S.I. Trentino – A. Adige. 5 Lettere, Aprile – Settembre 1944, con affrancature 
R.S.I. da Brunico, Caldaro, Borgo Val Sugana, Bressanone e Pergine di cui 3 racco-
mandate per l’estero + una raccomandata del Gennaio 1945 da Cortina per Berna. 75,00

584  3 Lettere non affrancate dirette a Torino, Maggio – Agosto 1944, tassate con segna-
tasse soprastampati rispettivamente con 10cent + 40cent (61+65), 50cent (66) ed 1L 
(68). Macchie di ruggine dovute a graffa sul 40cent. 100,00
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585  Da Mondovì, 15.3.1944, a Spotorno con 50cent PA soprastampato P.M. (14). Infre-
quente l’uso di questi valori per servizio postale civile nei territori R.S.I. 75,00

586  Emissioni per la Posta Militare. 49 Pezzi (lettere per lo più) con varietà di affranca-
ture con prevalenza di usi per posta civile. Insieme interessante e conveniente. 200,00

587  50cent Lupa. 2 Cartoline con scritto rispettivamente da Novade (Matera), 8.6.1945, 
con 50cent + 5cent + 25cent Imperiale (515+243+248) e da Bari, 11.8.1945, con 
50cent + 10cent Imperiale + 60cent Luogotenenza (515+245+518). 90,00

588  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). 90,00

589  Una raccomandata da Verona, 31.10.1945, per Padova con 75cent + 1,25L Imperiale 
e 5L Democratica (252+253+555) + altra raccomandata da Montecatini, 6.4.1945, 
per Milano con 3,70L, 30cent senza fasci e 10L Democratica (256A+516+538). En-
trambe firmate Sottoriva. 75,00

590  Da Monza, 22.10.1945, per città affrancata insufficientemente per 70cent con 15cent + 
20cent + 35cent Imperiale (246+247+250) e tassata con 60cent Luogotenenza (539). 60,00

591  Espresso da Messina, 10.1.1946, per Brindisi con 2,55L + 3,70L Imperiale 
(256+256A) + 75cent P.A. (12). 75,00

592  2 Frontespizi di raccomandata con tassa a carico del destinatario da Brunico a Bolza-
no del 15.3 e 25.5.1946 con tassa espletata mediante 2L P.O. (533) + coppia del 10L 
Segnatasse (45) nella prima e con coppia del 10L Democratica (558) + 2 esemplari 
del 2L Segnatasse (82) nella seconda. 60,00

593  4 Moduli per domanda di duplicazione di buoni postali fruttiferi (Mod. B.I. 5), 
Ottobre 1945 – Gennaio 1946, rispettivamente con 40 esemplari, 26 esempla-
ri, 24 esemplari del 5L senza fasci (534) e 4 esemplari dello stesso francobollo 
+ 2 esemplari del 2L senza fasci (533+534). Alcuni esemplari difettosi ma 
bell’insieme. 100,00

  
594

594  Occupazione Americana della Sicilia. Raccomandata da Siracusa, 15.6.1944, per Ra-
gusa con 25cent + 50cent + 2L + 5L (2+4+7+8) con annullo della località in azzurro e 
censure. Molto raro l’uso del 5L su busta effettivamente viaggiata. Splendida qualità. 
Cert. Ray Oro. Sorani. 1.500,00
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595

595  5L Democratica in striscia verticale di 5 esemplari con angolo di foglio e vistosa riga 
di colore verticale. Ray. 75,00

       
                                   596                                          597ex

596  100L Lavoro (651) in coppia orizzontale con dentellatura verticale spostata a destra. 
Interessante varietà. 80,00

597  Radiodiffusione. I 2 valori (S.142) in belle quartine usate. Il 55L è siglato En. D. 150,00

I lotti della presente asta saranno visibili presso il nostro stand
a “MilanoFil 2017” che si svolgerà il 17 - 18 Marzo 2017

alla Fiera Milano City - MICO - Milano Congressi - Ala Nord Porta Gattamelata

  
598

598  100L Siracusana filigrana stelle in blocco di 10 esemplari con varietà “taglio chirur-
gico diagonale” che interessa 4 esemplari. 75,00
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  599

  606

599  Raccomandata da Napoli, 15.6.1949, a Roma con 5L + coppia del 50L Democrati-
ca con l’esemplare di sinistra mancante di gran parte della stampa. A.D. G. Bolaffi. 300,00

600  Da Firenze, 28.8.1947, per Wellington con 25L difettoso + 100L (562+564+565). 75,00

601  Cartolina da Firenze, 31.3.1948, per San Paolo del Brasile con 5L + 10L + 100L 
Democratica (555+559+565). Poco fresca dalla parte veduta. 75,00

602  Raccomandata da Firenze, 13.6.1949, per città con serie di 3 valori ERP (601/603) 
in quartine. Non comune. A.D. 175,00

603  12 Valori (616/622, 625/629) isolati su altrettante lettera o A.R. 125,00

604  Raccomandata di doppio porto da Cagliari, 20.7.1950, per Roma con coppia del 
15L Democratica + 55L Radiodiffusione (560+624). Busta aperta in modo irrego-
lare nella parte superiore. 75,00

605  Espresso da Roma, 15.11.1950, per Pisa con 55L Radiodiffusione + 5L Tabacco 
(624+629). Carraro. 125,00

606  Serie di 2 valori Radiodiffusione (623/624) in quartina su 2 buste da Firenze per 
città rispettivamente del 10 e 17.8.1950 entrambe con un complementare della 
Democratica (564, 560). Non comuni. A.D. 400,00

607  Da Chioggia, 28.5.1950, a Zurigo con 55L “Tabacco” (631). Sorani. 75,00

608  Raccomandata da Udine, 26.12.1950, per la Svizzera con serie di 3 valori Tabacco 
+ altri 2 valori da 20L (628/632). 75,00

609  Raccomandata da Rocca Grimalda, 19.7.1951, per Zurigo con 2 esemplari del 55L 
Toscana + coppia del 20L Lavoro (642+654). 90,00

610  34 Valori (689/701, 703/709, 719/732) isolati su buste, cartoline, pieghi, A.R. ed il 
n. 697 è su F.D.C. 125,00

611  19 Valori (733/746, 749/753) isolati su altrettante buste. 100,00

612  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. 100,00

POSTA AEREA

613 / Area Italiana. La serie completa illinguellata Zeppelin (45/50) + il 5L Servizio di 
Stato (8) usato + la serie completa di 12 valori di P.O. del Risorgimento di Trieste 
illinguellata + altri francobolli non calcolati. 75,00

614  Copia del giornale “Il Monitore di Bologna” del 29.7.1861 con articolo sull’ascen-
sione del pallone aerostatico “Leviathan” di Monsieur Godard. Interessante e ben 
conservato. 75,00

615   Aerogramma affrancato del volo Milano – Zurigo del 7.9.1925 diretto a Parigi. 
Longhi. 75,00

616  Cartolina S.I.S.A. da Venezia, 1.4.1926, per Trieste con 60cent (3) + 10cent P.O. 
(82) con annulli rossi. 50,00

617  Incidente aereo a Crotone. Aerogramma affrancato da Saigon, 17.3.1932, per Pa-
rigi recuperato dall’aereo dell’Air Orient dal crash a Crotone. Sul fronte lineare 
“Courrier Accidenté”. Non comune. 150,00

618  Crociera Zeppelin in Italia 1933. Cartolina da Buie d’Istria, 26.5.1933, per Roma 
con 30cent P.O. (249) + 3L dell’emissione (45) con annullo e bolli speciali fronte 
- verso. Infrequente provenienza istriana per questo tipo di corrispondenza. 300,00



124 125



126 127



128 129

  
619

619  Crociera Aerea del Decennale. Aerogramma raccomandato da Roma, 12.6.1933, per 
New York con trittico  “I-Long” da 5,25L + 44,75 (52/II) con bolli speciali del volo. 
En. D. Cert. Sorani. 1.200,00

620  I° Volo Milano – Torino – Parigi. Aerogramma da Torino, 6.4.1937, per Parigi con 
affrancatura multipla ed annullo speciale del volo. 60,00

621  Aerogramma (cartolina speciale) affrancata del volo Praga – Venezia del 15.7.1937 
con bollo speciale. Sorani. 60,00

622  Una lettera da Rovetta (Bergamo), 9.6.1941, per New York via Roma – Lisbona con 
50cent + 5 esemplari dell’1L (11+14) + 1,25L P.O. (253) + altra lettera da Milano, 
2.10.1942, per Francoforte con 1L P.A. (14) + 1L P.O. (252A). Sottoriva. 60,00

623  Primi voli B.O.A.C.: 10 Aerogrammi dall’Italia relativi a vari voli + 2 spedite da 
Londra (1952 per la Malesia) e dalla Rodesia (1952) per l’Italia. 75,00

624  Raid Artico Lualdi. Aerogramma affrancato da Milano, 4.3.1953, per la Norvegia 
con bolli del volo e firma del pilota. 100,00

ESPRESSI
625  Raccomandata contrassegno, 10.7.1901, per Covilla Pezo (Portogallo) con 45cent 

+ 15cent (63+67) ed apposita etichetta viola (Mod. 283 – Ediz. 1900). Rara per il 
periodo. Sottoriva. 150,00

626  4 Lettere e 2 cartoline postali con affrancature comprendenti un valore diverso degli 
espressi tra cui i valori da 2L (13) e 2,50L (14). 100,00

627  Espresso da Milano, 29.8.1922, per Roma con 40cent P.O. (84) + 60/70 Espresso (6) 
con soprastampa molto spostato in basso. 75,00

628  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 verti-
calmente (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

629  Espresso dalla Città del Vaticano, 19.4.1943, per Udine con coppia del 25cent (80) 
+ Espr da 1,25L (15). Lettera censurata ed un po’ sciupata ma interessante e non di 
origine filatelica. 75,00

630  Espresso da Milano, 14.3.1946, per Castiglione delle Stiviere con 10L (26) + 2L Luogo-
tenenza (533). Al verso manoscritto “L. 5 Diritto di recapito”. Interessante. Sottoriva. 50,00
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SERVIZIO DI STATO
631  Piego da Vergato, 8.7.1876, per Granaglione con 0,20cent Servizio recante l’intero 

interspazio di gruppo a sinistra (3). Molto raro e di splendida qualità. Cert. Colla. 200,00
632  Piego da Cairo Montenotte, 19.2.1876, per Cosseria con esemplare singolo e striscia 

di 4 del 2cent + coppia del 5cent Servizio di Stato con annullo 2C di Millesimo. Rara 
affrancatura per questo tipo di francobollo. 100,00

SEGNATASSE
633  10L cifra bruna (14) in intero gruppo di 100 esemplari tutti con bollo corsivo “annul-

lato” per uso interno d’ufficio o per demonetizzare. Qualche difetto ma insieme raro. 350,00

634                   635
634  30/2cent Mascherina (19) ben dentellato e fresco – cat. € 1.200. A.D. 75,00
635  10/2cent mascherina (17) in blocco di 6 con annullo a cerchio grande di Tricessimo 

del 5.1.1893. Raro. BB. En. D. 75,00
636  Circolare a stampa da Buenos Aires, 28.2.1871, spedita sottofascia a Genova ove 

giunse il 3.4.1871 e fu tassata per 12cent con un 10cent del 1869 + un 2cent della se-
rie definitiva (2+4). Nella parte superiore dicitura a stampa “P. Sinid – via Bordeaux”. 
Insieme di grande interesse. 200,00

  
637

637  Piego da Manerbio, 28.6.1890, spedito nel distretto postale ad Offlaga con un 5cent 
segnatasse (5) usato come francobollo ordinario. Molto raro. Bolaffi. Cert. En. Diena. 400,00
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638  Da Pisa, 28.12.1870, non affrancata per Sassetto e tassata a Castagneto con un 30cent 
(7) con annullo a doppio cerchio ducale, infrequente sui segnatasse. 75,00

639  Da Buenos Aires, 30.12.1870, non affrancata per Genova e tassata in arrivo con 1L 
Segnatasse (11). Sul fronte bollo ottagonale “Buenos Aires Paq. Fr. 1”. Interessante. 125,00

640  Madagascar. Da Tananarive, 17.3.1911, per Napoli con 10cent (98) e tassata in arrivo 
con segnatasse da 30cent (23). Non comune. 75,00

B.L.P. - PUBBLICITARI

641  B.L.P. della 2° serie Toscana spedita da Pesaro, 21.11.1925, per Rimini con 10cent 
III° tipo (13) + coppia del 25/60cent P.O. (178). Angolino inferiore sinistro ritagliato 
– cat. € 1.100. Gazzi. 75,00

642  Cartolina da Antignano, 8.7.1925, per Firenze affrancata per 20cent con 15cent Bit-
ter Campari (1) + 5cent Leoni (81). Non comune affrancatura per questo valore, in 
genere usato isolato e su buste filateliche. 90,00

  
643

643  Raccomandata da Milano, 25.11.1924, per Palma de Mallorca affrancata per 2L con 
25cent Reinach + 50cent Singer (7+18) + 5cent + 60cent + coppia del 30cent P.O. 
(81+111+127). Rara lettera per l’estero di ottima qualità. Cert. Ray. 300,00

644  Raccomandata da Napoli, 22.11.1924, per Milano con esemplare singolo e coppia del 
50cent Singer (16). Non comune multiplo. 100,00
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ENTI SEMISTATALI

  645
645  5L Cassa Naz. Assic. Inf. sul Lavoro con doppia soprastampa delle diciture inferiori 

(23a). G. Bolaffi. 75,00
646  Assoc. Naz. Milit. Ed Invalidi di Guerra. Cartolina da Assisi, 30.9.1924, per Spoleto 

con 5cent + 25cent soprastampato (5+72). Infrequenti i valori soprastampati su do-
cumenti postali. 200,00

INTERI POSTALI
647  Cartoline di commissione private numerate secondo il cat. Filagrano: n. CC8/3 e 

CC8/9 (nuove), CC13 nuova ed usata, CC14 usata, CC17/A nuova, CC21 nuova e 
10cent “Famiglia Artistica” 1892 usata per un totale di 8 pezzi. 75,00

648  Cartolina postale da 10cent per la Mostra di Bambole di Milano (Filagrano CC25), 
nuove e ben conservate. 75,00

649  Cartolina postale da 10cent emessa per la festa di beneficienza di Milano per la fan-
ciullezza abbandonata (Filagrano CC26), nuova. Minuscola macchia d’inchiostro al 
verso. 100,00

650  Cartolina postale da 10cent emessa per la Ia Esposizione di cartoline postali illustrate 
a Venezia nel 1899 a favore dell’educatorio rachitici (Filagrano CC28) con stampa in 
rosso. Ossidazioni sui bordi nel fronte. 75,00

651  Cartolina postale da 10cent (C29/1899) con stampa al verso per 50° Anniversario 
della difesa di Livorno, 1849 – 1899. Minuscole macchie d’inchiostro sul fronte. Non 
elencata nel catalogo. 100,00

652  Cartolina postale da 10cent IVa Esposizione Internazionale d’Arte – Città di Venezia 
(Filagr. CC43), nuova. Ben conservata. 100,00

653  Cartolina postale da 10cent per il II° Centenario della fondazione della Congregazio-
ne Mechitaresti (Filigr. CC47), nuova e ben conservata. 75,00

654  Cartolina postale da 30cent spedita per espresso da Stresa, 3.8.1939, per Berlino (ove 
giunse il giorno dopo!) con affrancatura complementare di 11 francobolli di P.O. per 
formare il porto complessivo (con l’intero) di 3,25L. Interessante. Sottoriva. 75,00

655  R.S.I. Una cartolina postale da 30cent soprastampata (C140/A) ed un biglietto posta-
le da 25cent soprastampato (B35) con soprastampa disallineata entrambi nuovi. La 
prima è firmata Sorani. 75,00

656  Biglietto postale umbertino da 20cent soprastampato per l’Eritrea usato a Torreglia, 
11.11.1895, per Padova. Interessante curiosità. 50,00

657  5 Cartoline vaglia diverse con affrancature multiple umbertine (4 diverse) + un bol-
lettino pacchi dello stesso periodo da 50cent usato. 75,00

658  5 Cartoline vaglia umbertine da 10cent (2), 15cent e 20cent con belle affrancature 
multiple complementari. Un francobollo difettoso. 75,00

MARCHE DA BOLLO
659  Piego contenente originariamente un modulo anagrafico da Bastiglia, 21.2.1888, con 

marca da bollo da 1cent (5) con annullo ottagonale della locale collettoria. Splendida 
e rara usata in periodo antico. A. D. 200,00

660  Cartolina da Roma, 6.11.1922, per Moliterno con ma rca da bollo da 5cent (10) + 2 
esemplari del 10cent (82). BB 75,00

661  Cartolina commerciale da Napoli, 18.1.1924, per Agropoli con marca da bollo da 
10cent (13) + 5cent + 25cent P.O. (81+83). Non comune affrancatura. 60,00

662  Lettera dall’Amb. Postale Ventimiglia – Genova, 15.2.1929, per Torino con marca da 
bollo da 50cent lilla rosa (14). Non comune uso postale di questa marca in tariffa, non 
filatelica. 100,00
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663  Cartolina da Grosseto, 22.10.1941, per Pistoia poi rispedita prima a Siena poi a Fi-
renze con marca da bollo “Scambi Commerciali” da 20cent. Non comune uso postale 
di questa marca. Splendida. Caffaz. 125,00

664  Da Torino, 20.12.1945, per città con coppia della marca da bollo da 30cent (23) + 
50cent luogotenenziale. 60,00

COLLETTORIE – ANNULLI VARI – CURIOSITA’ – PUBBLICITA’
665  Cartolina postale umbertina da 10cent da Balossa Bigli, 30.3.1892, per Milano col 

raro corsivo “Balessa”. 100,00
666  Da Pavone del Mella,. 8.3.1866, per Milano con 20/15cent (23) con corsivo come 

annullatore + altra lettera dalla stessa località, 17.8.1878, per Innsbruck con la serie 
completa di 2 valori del 1877 da 10cent + 20cent (27+28) col bollo corsivo in verde 
sul fronte mentre i francobolli sono annullati con le sbarre di Brescia. Insieme mol-
to interessante e particolarmente rari i corsivi di collettoria annullatori dei ferri di  
cavallo. 125,00

667  Bustina da Caino, 22.6.1882, per Brescia col raro bollo circolare in negativo “Cairo 
collettoria postale”, sul fronte affrancato con coppia del 5cent + 10cent (37+58) che 
furono annullati col numerale di Brescia a sbarre. Molto rara. 150,00

668  Provincia di Bergamo. Un biglietto postale a stemma da 5cetn da Barbariga, 
27.6.1890, a Dello con corsivo apposto sull’impronta del francobollo e ripetuto a lato 
ed una lettera da Urago Melle, 16.5.1887, per Brescia con 5cent (37) col non comune 
ottagonale della località del 16.5.1887. 75,00

669  Piccola lettera da Agliate, 10.11.1880, per Cremona con 20cent (39) con annullo 
corsivo “Agliate” (magnifica) + altra lettera con 20cent (61) per Milano con annullo 
ottagonale “Agliate Carate Brianza”. Insieme raro. 125,00

670  Piego da Cusano sul Seveso, 21.5.1883, per Milano con 20cent (39) con corsivo della 
locale collettoria come unico annullatore. 100,00

671  Una cartolina postale umbertina da 10cent per Milano, 11.8.1892, con corsivo “Ca-
priano” sull’effigie ed un piego per la stessa destinazione, 3.6.1876, con 2cent (T15) 
con annullo corsivo “Pioltello”. Piego un po’ rifilato nella parte destra. 75,00

672  Valtellina. 2 Lettere affrancate (28, 29) con corsivi di Bianzone (1881) e Tresen-
da  (1878) sul fronte + 2 cartoline postali umbertine rispettivamente con corsivo di 
S. Carlo di Chiuro (1879) ed ottagonale “S. Pietro (Berbenno Valtellina)” (1896). 
Bell’insieme. 150,00

673  Longone al Segrino. 2 Cartoline postali umbertine recanti sul frote rispettivamente il 
corsivo azzurro (1887) e l’ottagonale della località. 90,00

674  Provincia di Como. Una bustina da Taceno, 24.7.1888, con corsivo della località 
sul fronte, con 20cent (39) con annullo numerale di Introbbio del 24.7.1886 ed una 
cartolina postale umbertina da 10cent con corsivo “Cortenova” sull’effigie (1890). 75,00

675  Bella busta con righe diagonali colorate da Nuvolato, 14.4.1894, a Revere con 20cent 
(39) col raro bollo ottagonale della località “Nuvolato (Mantova)”. Splendida. 90,00

676  Da Gorgona, 14.8.1867, a Capraia (!) con 5cent (L16) mancante di un dente d’angolo 
con corsivo nero “Gorgona” come annullatore. Probabilmente unica. 100,00

677  Una lettera scritta dalle Colonie Agricole e Penali dell’isola di Gorgona, 18.10.1876, 
per Aversa con 0,20cent servizio di stato (2) con annullo corsivo verde “Isola di 
Gorgona” poi riannullato col circolare di Livorno + altra lettera dall’isola di Gorgo-
na, 13.4.1877, per Palermo con 20cent (T26) difettoso con annullo corsivo azzurro 
“Isola di Gorgona” poi riannullato col numerale di Livorno. Raro insieme. 100,00

678  Isola di Capraia. Una lettera e 2 cartoline postali con annulli diversi dell’isola, 1884  
– 1919, tra cui il numerale a sbarre + mappa dell’Istituto Geografico Militare dell’iso-
la (comprensiva del litorale) del 1883. 60,00

679  Da Valle dell’Angelo, 22.4.1875, a Salerno con 10cent (T17) annullato col bollo 
ovale verde “Il Sindaco di Valle dell’Angelo” e riannullato col 2cent di Lauria. Raro. 
BB. Bottacchi. 100,00

680  Da Calizzano, 31.12.1872, a Mondovì con 20cent (T26) annullato con tratti a penna 
incrociati. A lato il bollo 2C con giorno “31” manoscritto a penna. Interessante. 75,00

681  Da Dogliani, 23.3.1865, a Torino con 20/15cent I° tipo (23) annullato con 2 soli 
grossi tratti a penna col bollo 2C a lato. Non comune. 90,00
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682  Da Parma, 26.1.1915, a Portoferraio con 25cent (83) con annullo circolare a data di 
Parma con ulteriore cerchio esterno con pubblicità della sottoscrizione del Prestito 
Nazionale. Non comune. 60,00

683  2 Cartoline da Trieste 5 e 6.6.1922 per Firenze e Roma affrancate rispettivamente con 
5cent + 10cent e 25cent Vittoria con annullo circolare speciale del IX° Congresso 
Filatelico + altra cartolina affrancata da Trieste, 26.4.1922, per Vienna con annullo a 
targhetta rettangolare della stessa manifestazione. 75,00

684  Annulli speciali manifestazioni. 22 Pezzi (in genere cartoline) del periodo 1931 
– 1942 con annulli speciali, annulli circolari a data relativi all’evento (congressi, 
esposizioni, fiere ecc.) tutti diversi con esclusione delle manifestazioni filateliche. 
Insieme molto interessante nel suo genere. 125,00

POSTA MILITARE – CENSURE – MARINA – PRIGIONIERI DI GUERRA
685  Guerra Italo – Turca. 14 Pezzi (2 lettere e 12 cartoline) con varietà di bollature mili-

tari del periodo. Insieme interessante. 90,00
686  Ia Guerra Mondiale – 34 Pezzi, 1915 – 1919, con bolli di Posta Militare e censure 

varie  (anche interessanti) del periodo. 100,00
687  Cartolina da Torre Annunziata, 29.8.1922, diretta ad un marinaio italiano a Pechino 

con 20cent (109) e bollata in arrivo con 2 impronte del bollo circolare “R.R. Poste 
Italiane – Pechino – Cina” uno in data 7.10 e l’altro 17.10. Leggera piega angolare. 
Non comune (è allegata altra busta diretta alla stessa persona in Italia). 90,00

688  Cina. Cartolina per Roma con 20c Accademia Navale di Livorno (300) con annullo a 
doppio cerchio “Battaglione Italiano in Cina – Tientsin” del 19.2.1932. En. D. Cert. 
Caffaz. 90,00

689  Cina. Lettera del 15.9.1935 per Bari con 50cent (251) con annullo a doppio cerchio 
“Battaglione Italiano in Cina – Tientsin”. Cert. Caffaz. 125,00

690  Posta Militare. Insieme formato da 23 pezzi (lettere, cartoline di franchigia) di cui 4 
della guerra di Spagna (Uff. Post. Spec. 4 e 7), 15 con vari bolli della Posta Militare 
IIa guerra (una cartolina militare usata della Feldpost) e 4 dalla Field Post Office 
1945 / 1946. 75,00

691  Posta Militare IIa Guerra. 12 Pezzi (lettere anche complete di testo, cartoline in fran-
chigia, 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

692  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. 75,00

693  Cartolina di franchigia “Feld – Postkarte” spedita dalla Posta da Campo “D”, 
14.6.1944, per Forlì con relativo bollo circolare. 60,00

694  Busta della R. Nave Vespucci per Scandiano, 1.10.1917, con 20cent (107) con annul-
lo circolare viola “R.N.A. Vespucci – Sommergibili” e censura. 60,00

695  Marina. 6 Raccomandate in franchigia (un frontespizio) provenienti da 5 navi diverse 
del periodo della IIa Guerra + 4 lettere raccomandate simili relative al periodo 1926 
– 1929. 100,00

696  Marina IIa Guerra Mondiale. 7 Lettere raccomandate provenienti da navi (6 diverse) 100,00
697  Marina IIa Guerra Mondiale. 11 Pezzi (lettere, cartoline di franchigia) provenienti da 

reparti operanti nell’Egeo, Grecia e Dalmazia (varie località). Insieme interessante. 100,00
698  Marina IIa Guerra Mondiale. 2 Pezzi non affrancati coi bolli della R.N. Montecuccoli ed 

R.G.T. Legionario + 4 pezzi con bolli del periodo Luogotenenziale (R.N. Giulio Cesare, 
R.N. Oriani, R.N. Velite, R.Smg Jalea) + 4 pezzi coi bolli di marina della Libia. 100,00

699  Prigionieri di guerra II° conflitto. 38 Pezzi nelle varie tipologie di lettere, cartoline e 
moduli relativi a prigionieri dell’estero per l’Italia e viceversa. Insieme interessante e 
vario. 200,00

700  IIa Guerra Mondiale. 13 Pezzi comprendenti permessi per internati italiani dai tede-
schi, un libretto di lavoro per internato italiano, moduli similari, in genere tedeschi  
per italiani + 3 missive (una lettera, 2 dichiarazioni) con intestazione a stampa e bolli 
relativi in basso del C.N.L. Piacenza, C.N.L. Milano e C.L.N. Milano – Zona Gari-
baldi. Interessante insieme del periodo. 80,00



142 143



144 145

COLONIE ITALIANE
701  A.O.I. 5 Lettere per l’Italia, 1938 – 1940, di cui 4 con bolle affrancature multiple del 

periodo. 75,00
702  Emissioni Generali. Serie completa di 18 valori di P.O. e P.A. Pro Società D. Alighie-

ri (S.5) su 3 raccomandate da Bengasi per Firenze. 250,00
703  Raccomandata aerea da Tripoli, 19.9.1932, per Parigi con 100L P.A. pro D. Alighieri 

(P.A. 14). 250,00 
704  Serie completa di 16 valori di P.O. e P.A. (S.7) su 4 raccomandate per Firenze col 

valore da 50L isolato. En.D. 600,00
705  Decennale della Marcia su Roma, serie di 9 valori di P.O. senza il 25L (32/40) e serie 

di 8 valori di P.A. meno il 50L (A22/A28) su 2 raccomandate da Tripoli, 23.3.1934, 
per Roma. 350,00

706  I 2 alti valori da 25L (41) e da 50L (A29) su 2 buste non viaggiate con annullo (ori-
ginale) di Tripoli. Considerati come usati. 60,00

707  Colonie Italiane. 7 cartoline del 1940 – 1941 di cui 5 da Bengasi non affrancate (zona 
sprovvista di francobolli), una affrancata con annullo della Posta Militare n. 303 ed 
una con bollo della Posta Militare n. 29 (da Tripoli non affrancata) + 12 pezzi vari 
con affrancature di Eritrea, Libia e Somalia Afis. 75,00

EGEO
708  Egeo 1916 – 1942. 12 Pezzi (lettere, cartoline, una fascetta a tariffa stampe) con varie 

affrancature delle emissioni e per varie destinazioni; 2 con annulli di Piscopi (1932) 
e Simi (1942). Insieme interessante. 120,00

709  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. 125,00

710  Da Rodi, 28.3.1893, diretta presso lo Yacht “Christine” a Marmarica affrancata al 
verso con coppia del 10gr verde dell’Impero Ottomano con annullo a doppio cerchio 
grande bilingue “Rodes”. Raro. 125,00

711  Da Rodi, 13.11.1930, per Coo (arrivo al verso) con 50cent soprastampato “XXI Con-
gresso Idrologico” con annullo del “Piroscafo Galatea”. Raro uso di questi valori su 
lettera in reale tariffa  e con annullo navale. 125,00

712  Cartolina da Rodi, 6.5.1932, per Berlino con 75cent S. Antonio di Regno (296). Non 
comune uso di questo valore nell’Egeo. 75,00

713  Raccomandata da Rodi, 13.8.1933, per gli U.S.A. con 5cent + 10cent + 20cent + 
25cent + 10L dentellati 11 (3/6+11). 200,00

714  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 ma raro annullo. 100,00

715  Raccomandata da Caso, 4.4.1924, per Sassuolo con la serie di 7 valori soprastam-
pati per l’isola (1/7) + 1cent floreale + 7 ½ /85cent  + 10cent Marcia su Roma 
(68+135+141), 75,00

716  3 Raccomandate viaggiate rispettivamente da Cos, Nisiros e Scarpanto di cui la prima 
presenta la serie di 7 valori (1/7) + 20/15cent (8) dell’isola mentre le altre 2 unicamente 
presentano la sola prima serie soprastampata dalla relativa isola. Bell’insieme. 125,00

717  Da Lero, 12.10.1923, per Alessandria d›Egitto affrancata per 1L con 40cent + 60cent 
Regno (84+111) con annullo 2C Poste Italiane Lero (Egeo). 75,00

718  Cartolina dell’isola di Simi spedita da Stampalia, 13.10.1912, affrancata sul fronte 
con 5cent (81) con annullo a grande cerchio azzurrastro ripetuto al verso. 60,00

719  Da Stampalia, 3.11.1912, per Trieste con 25cent soprastampato “Egeo” con annullo a 
grande cerchio in viola dell’isola + cartolina dalla stessa isola per Milano, via aerea, 
del 29.5.1930, affrancata per 60cent con 4 valori diversi della serie Pittorica del 1928 
(3/6) con annullo 2C “Poste Italiane Stampalia”. Bell’insieme. 100,00
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720  Crociera Zeppelin “Sudamerikafahrt 1932”. Aerogramma da Rodi, 23.9.1932, per 
Buenos Aires via Fredrichshafen con 10L (64). Raro aerogramma con l’alto valore. 400,00

721  Aerogramma raccomandato da Rodi, 2.11.1932, per Fiume con 100L D. Alighieri 
dell’Egeo (26). Fiorenzo Longhi. En. D. 300,00

ERITREA

  722
722  5cent stemma con soprastampa capovolta (14Ab) – cat. € 650 come linguellato e 

circa il doppio con gomma integra come questo. A. Diena per esteso. Cert. Sorani. 100,00

LIBIA

723  Libia. 99 Cartoline di vario genere tutte diverse del periodo tra la guerra italo – turca 
e la seconda guerra mondiale di cui una parte usate e le rimanenti nuove + 2 cartoline 
di periodo successivo. Interessante insieme nel suo genere. 200,00

724  1912 – 1917. 17 Cartoline per la massima parte del periodo della guerra italo – turca 
sia di soggetto militare che civile con varie affrancature (3 non affrancate). Interes-
sante insieme. 90,00

725  2 Cartoline commerciali e 2 lettere da Bengasi e Tripoli, 1915 – 1935, con varie 
affrancature e belle intestazioni pubblicitarie commerciali. 75,00

726  7 Cartoline dalla Libia (2 non affrancate) del periodo 1915 – 1920 dirette all’estero 
(2 per la Germania, Creta, Egitto, Isole Azzorre, Marocco via Bologna e Tunisia). 75,00
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  743

  747

727  Dalla Posta Militare 156 (?), 29.3.1919, per Pistoia con 10cent con soprastampa del 
I° tipo + 5cent + 10cent con soprastampa del II° tipo (4+3/I+4/I) con relativi annulli. 
Interessante affrancatura coi 2 esemplari del 10cent con diverso tipo di soprastampa, 
non filatelica. 60,00

728  15 Pezzi (lettere, cartoline) con annulli diversi come tipo o località della Libia di cui 
una sola per tipo delle località maggiori (Bengasi, Derna, Tobruch e Tripoli). 75,00

729  Una raccomandata da Bengasi, 6.2.1929, per Firenze con 50cent + 1,25L tipo Flore-
ale (64+79) ed una lettera da Tobruck, 10.9.1932, per Milano con 50cent D. Alighieri 
Emissioni Generali (16) + 50cent Cirenaica di P.A. (4). Molto belle. 75,00

730  Lettera interna a Tripoli, 14.10.1921, affrancata con 5cent + coppia del 10cent + 
15cent (23+24+25) con a “Tripoli Corrispondenze Militari”. 75,00

731  2 Lettere da Tripoli per Roma e Firenze affrancate rispettivamente con coppia del 
60cent della 10a Fiera di Tripoli (136) dell’11.9.1936 e con 1L P.A. Triennale d’0ltre-
mare (A42) del 9.10.1940. Molto belle. 75,00

732  Cartolina raccomandata spedita dalla Marmarica, 27.10.1940, per Cirene con 2L 
Triennale d’Oltremare di P.A. (A43) con annullo della Posta Militare n. 11. 150,00

733  Espresso aereo da Derna, 10,.12.1940, per Trieste con 1L Triennale d’Oltrema-
re (169) probabilmente recuperato da altra affrancatura + Espr. 1.25L (17). Da  
esaminare. 60,00

734  3 Lettere da Bengasi e Tripoli (2), Aprile – Ottobre 1942, per l’Italia con affrancature 
del periodo. 2 Sono censurate. 75,00

735  Regno di Libia. Raccomandata aerea da Tripoli, 2.6.1955, per Firenze con 4m + 5m 
+ 20m + 50m (35+36+40+42), 60,00

SOMALIA
736  Busta non viaggiata con 13 besa/30 Prop. Fide di Somalia (46) con 3 impronte 

dell’annullo “Giohar – Somalia Italiana” dell’8.5.1924. 60,00
737  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”. 75,00
738  Pittorica 1932. 20 Francobolli, 2 per tipo dei n. 167, 168, 173, 174 e dal 178 al 183 – 

cat. € 2.800. BB. 150,00
739 	omalia. 40cent Segnatasse (6) illinguellato + Eritrea segnatasse da 20cent e 50cent 

(3, 6), usati. 75,00
740  Serie completa di 11 valori segnatasse del 1909 (12/22). Freschi. 100,00
OCCUPAZIONE INGLESE DELLE COLONIE
741  Occupazione Inglese delle Colonie. 3 Lettere con affrancature B.A. Eritrea + 8 lettere 

ed un frontespizio con affrancature M.E.F. (parte dall’Eritrea, le altre dalla Tripolita-
nia). Qualità mista da esaminare. 100,00

742  Occupazione Inglese delle Colonie. Una lettera da Tripoli, 1948, per l’Italia con 6p 
M.E.F. (11) ed altre 2 lettere da Tripoli, 1949, per l’Italia affrancate rispettivamente 
con 4m + 10m e 4m + coppia del 5m B.M.A. Tripolitania (4+7, 4+5x2). 75,00

UFFICI ITALIANI ALL’ESTERO
743  Lettera proveniente da Corfù, 22.9.1913, per Napoli inoltrata a Brindisi già affranca-

ta con un 15/20cent Regno che fu annullato col bollo circolare del porto pugliese. Sul 
fronte ed al verso bollo azzurro su 3 righe “Valigia del Consolato Generale d’Italia 
– Corfù”. Molto rara. En. D. Bolaffi. 250,00

744  Cartolina in franchigia da Corfù, 28.3.1917, per Ancona con bollo a doppio cerchio 
“Corfù – Poste Italiane”. 75,00

745  Tripoli di Barberia. Una lettera per Roma, 19.11.1911, con 15cent Michetti (5) sopra-
stampato + 4 lettere (una raccomandata) ed una cartolina dall’ufficio francese della 
località con affrancature diverse del periodo 1882 – 1906 di cui 4 per l’Italia. Insieme 
interessante. 100,00

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

747  Raccomandata da Susa, 14.5.1883, per Genova affrancata per 50cent con 10cent az-
zurro Vittorio Emanuele II° + 2 esemplari del 20cent Umberto di Levante (10+14) 
con annullo a sbarre “3364” e grande cerchio “Susa (Tunisia)” a lato. Straordinaria 
affrancatura mista “Due Re” di Levante non contemplata per quest’ufficio (Zanaria – 
Serra – Dal Negro, Uff. Italiani all’Estero pag. 363). Buona qualità. Cert. G. Colla. 850,00
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748  2 Lettere da Tunisi, Luglio – Agosto 1888, per Genova affrancate rispettivamente 
con coppia del 10cent (13) e 20cent (14) dell’emissione umbertina di Levante – cat. 
€ 1.240. Bolaffi. 75,00

OCCUPAZIONI
749  Friuli Venezia Giulia. 5 Lettere affrancate, una cartolina postale ed una cartolina con 

annulli circolari di Aquileia, Gorizia, Gradisca, Grado (2 di cui uno con Poste Italiane 
scalpellato), Medea e Villa Vicetina. 75,00

750  Cervignano. Una lettera per Ginevra, 30.8.1915, con 5cent + coppia del 10cent 
(81+82) con annullo circolare “Cervignano (Controllore Postale)” ed una racco-
mandata per la stessa destinazione, 13.1.1916, con 50cent (85) con annullo circolare 
“Cervignano Poste Italiane” e lineare sull’etichetta di raccomandazione. 75,00

751  Cormons. Una lettera per Ginevra, 3.9.1915, con 25cent (83) ed un espresso per 
Berna, 2.9.1915, con 5cent + 50cent (81+85) entrambi con annullo “Cormons Poste  
Italiane”. 75,00

752  Da Cormons, 16.12.1915, per Ginevra con 25cent (83) con annullo circolare “Cor-
mons Raccom. Assic.”. 75,00

753  Trentino. 2 Lettere e 4 cartoline con annulli circolari con “Poste Italiane” di Ala, 
Avio, Fiera di Primiero, Grigno e Storo (2). 75,00

754  Espresso da Trieste, 21.1.1919, per Milano con 10cent +20cent + 45cent Venezia 
Giulia (22+23+26) con forte e vistoso spostamento della soprastampa a sinistra nel 
45cent + 5cent Trento e Trieste (3). 75,00

755  Lettera da Trieste (data non rilevabile) per Zagabria con 5cent + 20cent Venezia Giu-
lia (21+23) con annullo lineare ferroviario “Triest – Laibach n. 35 ZA” ripetuto in 
basso. Censura al verso. Interessante. 90,00

756  Dalmazia. Raccomandata da Sali, 20.12.1922, per Trieste affrancata al verso con 
striscia di 4 del valore da 1 corona/1L IIa emissione (6) con annullo 2C della località. 
Raro uso in multiplo (non filatelico) di questo valore. 200,00

757  4 Lettere (una raccomandata) da Fiume, 1919, a Feldkirch affrancate rispettivamente 
con i n. 37, 38, 41 e coppia del n.50. 75,00

758  Da Fiume, 17.5.1921, per Berlino con 6 esemplari del 10cent Governo Provvisorio
(150). 75,00

759  Da Fiume, 12.12.1922, a Venezia affrancata al verso con striscia di 4 del 10cent “Co-
stituente Fiumana” (165). 75,00

760  3 Lettere (una raccomandata) da Fiume, Giugno – Luglio 1923, per Milano affranca-
te rispettivamente con coppia del n. 194, 196 e 198. 60,00

761  Assicurata per 550,80L da Fiume, 23.6.1932,per Lipsia contenente valuta iugosla-
va (dettaglio manoscritto sul fronte) affrancata per 5,35L con 5cent + 5L Imperiale 
+ 30cent Uomini Illustri (243+257+307). Raro documento postale per l’estero ben 
conservato. Firmata L. Sirotti. 100,00

762  3 Cartoline postali da 75cent spedite da Sussa – Fiume, 1942 – 1943, per Zagabria 
con relativo bollo circolare e tutte censurate. 60,00

763  Albania Occupazione Italiana. Serie completa di 5 valori segnatasse (S.9). 100,00
764  Isola di Saseno. 2 Cartoline affrancate con valori dell’Imperiale ed una cartolina di 

franchigia militare tutti con bollo “Saseno – Isola”, 1941 – 1942, e censure. 90,00
765  Lettera per Trieste spedita da un militare da Samos (manoscritto al verso) e priva di 

bollo d’arrivo con 2 esemplari del 10cent + 30cent Imperiale (245+249) con annullo 
a doppio cerchio grande “Sporadi 22.7.1941”. 90,00

766  Lubiana Occup. Italiana. 15 Valori della “R. Commissariato ecc.” (18/32) su 2 buste 
non viaggiate con annullo di Lubiana dell’11.6.1941. 75,00

767  Lubiana Occup. Italiana. 6 Pezzi (2 lettere, 4 cartoline) dirette in Italia di cui 3 con 
diverse affrancature “Co.Ci” e 3 con diverse affrancature “R. Commissariato ecc.”. 100,00

768  Lubiana Occup. Italiana. Cartolina da 1d soprastampata “R. Commissariato ecc.” da 
Novemmesto, 14.6.1941, per Genova con relativo annullo. 75,00

769  Lubiana. Una cartolina, una cartolina postale da 30cent ed una lettera tutte spedite per 
espresso in Italia del periodo Febbraio – Agosto 1943. 75,00

770  Cartolina postale da 30cent da Borovnica, 15.4.1944, per Ronchi dei Legionari. Bol-
lo lineare “Dostaviti” sul fronte. Interessante testo inerente un bombardamento. 75,00

771  Lubiana Occup. Italiana. Da Lubiana, 12.12.1944, per città con coppia del segnatasse 
da 50cent soprastampato (7). 75,00
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772  Lubiana Occup. Tedesca. Da Lubiana, 28.4.1945, per città con 3 esemplari del 10cent 
+ 20cent + 50cent della serie vedute (37+38+40). Caffaz. 100,00

773  Da Lubiana, 28.1.1946, non affrancata per città e tassata con un 2L Pacchi Postali 
(31) di Regno. Caffaz. 100,00

774  Isole Jonie. Una lettera censurata da Creta, 25.10.1941, per Milano con 50cent P.O. 
(6) + 50cent P.A. (1) + una cartolina postale da 30cent soprastampata da Creta, 
11.3.1943, per la Grecia. 75,00

775  Busta per Atene (provenienza militare, bolli al verso) con 50cent Isole Jonie (6) con 
annullo lineare “Verififcato per censura”. Al verso manoscritto “Si autorizzo al reca-
pito a mano”. 50,00

776  Montenegro. Una cartolina dalla Posta Militare n. 91, 12.11.1941, per Napoli con 
20cent (18) ed una lettera da Cettinje, 26.11.1941, con la serie completa di 9 valori di 
P.O. + 50cent P.A. (S3+P.A. 9). 90,00

777  Da Ogolin, 17.11.1941, per Pisa con 10cent + 25cent Fratellanza d’Armi (452+453) 
+ 0,50Kuna di Croazia. Lettera proveniente dal 223° Battaglione TM con censura. 90,00

778  4 Cartoline affrancate, 1941, per l’Italia con annullo di tipo croato di Knin, Rocevje 
e Susak (2). 60,00

779  Da Spalato, 21.11.1942, per Ascoli P. con coppia del 50cent Propaganda di Guerra (10). 75,00
780  Spalato. 2 Raccomandate, 1941, entrambe con la serie completa Fratellanza d’Armi 

(S.96) una con annullo croato e l’altra con annullo italiano. Una firmata Oliva. 75,00
781  Spalato. Una cartolina, un espresso aereo ed una lettera per via aerea tutte del 1941, 

dirette in Italia con affrancature comprendenti valori della serie Fratellanza d’Armi. 75,00
782  6 Cartoline affrancate per l’Italia, 1931 – 1941, con annullo di Buie d’Istria, Curzola 

(2), Sebenico, Spalato e Susak. 60,00
783  Isole Jonie. 2 Lettere per l’Italia, 1941 – 1942, di cui una con 2 esemplari del 50cent 

P.O. (6) e l’altra con 50cent P.O. + 50cent P.A. (6+PA1). Una censurata. 60,00
784  Provincia di Pola. 4 Cartoline affrancate con esemplare dell’Imperiale con annulli di 

Arsia (1939), Cherso (1940), Lussinpiccolo (1938) e Porto d’Ancona (1942). 60,00
785  Cartolina postale da 30cent Vinceremo da Pola, 11.11.1943, per Milano. 75,00
786  Pola. 2 Cartoline per il Friuli affrancate con un 50cent R.S.I. (493) del 5.12.1944 e 

4.4.1945. La seconda è censurata. 75,00
787  Istria (Pola). Da Pola, 9.7.1945, per città con 4 esemplari del 0,50/25cent + 1L/50cent 

entrambi di P.A. (34+35) con annullo “Pola n. 1 – Largo Oberdan” – cat. oltre € 700 
di solo usato. 100,00

788  Istria – Dalmazia – Lubiana. 16 Pezzi, 1933 – 1934, con affrancature del periodo (2 
con francobolli R.S.I.) con annulli di alcune località tra cui 2 militari (Marina Pola). 
Insieme interessante. 100,00

789  Da Trieste, 12.1.1944, per città con 25cent R.S.I. (491) e tassata in arrivo con 35cent 
Imperiale (250) + 25cent R.S.I. (491) con soprastampa molto spostata orizzontal-
mente, entrambi usati come segnatasse con “T” rossa in soprastampa. 100,00

790  Lettera da Trieste, 2.8.1944, per città (bollo d’arrivo al verso) con 4 esemplari del 
50cent P.A. (11) con grande “T” in soprastampa di cui 2 in nero e 2 in rosso. 150,00

791  Da Caporetto, 4.3.1944, per Udine con 50cent R.S.I. (493). Non comune. 60,00
792  Cartolina da Villa del Nevoso, 16.12.1944, per Gorizia con 50cent R.S.I. (493). 60,00
793  Una lettera, una cartolina con scritto ed un A.R. da Trieste, 1944 – 1945, con 

affrancatura R.S.I. + una cartolina  commerciale da Gorizia, 12.9.1945, con 1L Ban-
diera (531). 75,00

794  Istria e Litorale Sloveno., 2 Cartoline da Laurana ed Opatja, 1946, dirette a Zagabria 
ed affrancate rispettivamente con coppia dell’1L (43) e 2L (45). 100,00

795  Istria e Litorale Sloveno. Cartolina da Postumia, 9.7.1946, per Zagabria con 3 esem-
plari dell’1L (53). 75,00

796  Cartolina da Abbazia, 12.7.1946, per la Dalmazia con 2 esemplari dell’1,50L (54). 75,00
797  Cartolina da Rijeka, 23.7.1946, per Pazin con 1L + 2L (51+53). 75,00
798  Cartolina da Abbazia, 12.8.1946, per Praga con 10L (58). Poco fresca ma non 

comune. 75,00
799  Litorale Sloveno Amm. Mil. Jugoslava. Cartolina da Canfanaro, 17.4.1947, per Ma-

ribor affrancata insufficientemente con un 3L/0,50 (70) e tassata in arrivo con un 2d 
Jugoslavia. 90,00

800  Da Rovigno, 4.9.1947, per Zagabria con 2L + 6L (69+72). 75,00
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801  Cartolina da Lovrana, 5.9.1947, per Zagabria con 2L + 3L (69+70). 75,00
802  Cartolina da Opatja, 12.7.1947, per la Cecoslovacchia con 5L (71). 75,00
TRIESTE AMG-VG / AMG-FTT
803  AMG – VG. 5 Buste per l’estero tutte affrancate con 3 pezzi del 5L (10) dirette in 

Cecoslovacchia (2), Jugoslavia, Svizzera ed U.S.A. 75,00
804  3 Lettere, 1945 – 1947, da Trieste per il Lussemburgo affrancate rispettivamente con 

3 esemplari del n.10, n. 10+11 e l’ultima raccomandata con 4 esemplari del 5L + 25L 
P.A. (4+6). Tutte censurate. 75,00

805  AMG – FTT. 6 Lettere affrancate con commemorativi (n. 45x3, 2 col n. 42, 52, n. 126 
col 5L Lavoro, n. 143) + 2 pezzi non calcolati. 75,00

806  25 Lettere con varietà di affrancature della serie “Democratica” e “Lavoro” ed alcune 
di altri ordinari. 90,00

807  2 Cartoline postali nuove (35L Quadriga, 20L Fiera di Milano) e 2 usate (20L Qua-
driga, 20L Leonardo da Vinci per l’estero con 15L Lavoro) + 2 biglietti postali aerei 
nuovi da 20L e 60L. 50,00

808  AMG-FTT. Una cartolina ed una raccomandata dirette a Praga affrancate rispettiva-
mente con 10L P.A. (20) + 5L + 10L Lavoro (92+97) e coi n. 194/195 + 196/197. 50,00

TRIESTE - B
809  Trieste Zona B. 15d I° tipo con soprastampa capovolta. A.D. 60,00
810  Una F.D.C. non viaggiata con serie di 6 valori Olimpiadi (S.15) + 3 F.D.C. viaggiate 

di cui una con serie di 2 valori 1 Maggio (S.10) e 2 con la serie di 3 valori Parlamento 
di Jaice (S.26). 90,00

SAN MARINO
811  Raccomandata per l’Alsazia, 30.12.1942, con 4 valori (101+110+114+138) e censure 

italiana e tedesca. 75,00
CITTA’ DEL VATICANO
812  Cartolina dal Vaticano, 6.7.1948, per la Finlandia con 5L + 15L + 25L P.A. (11/13). 

Interessante affrancatura non di origine filatelica. 75,00
EUROPA
AUSTRIA

809                   813ex
813  2 Esemplari da 1kr (1) con stampa recto verso con annullo di Bolzano (corsivo) e 

Trieste. 100,00

814                   815
814  15kr VIa Emissione (36) su frammento con annullo circolare azzurro a data di Ron-

chi del 31.12.1870, giorno d’apertura del locale ufficio postale (vedi Sassone Annul-
lamenti). Splendido. 75,00

815  1.05kr lilla grigio per giornali (9), splendida esemplare con margini enormi ed annul-
lo di Trento. 100,00
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816  5 Lettere con 6kr (4) tutte da Bolzano e 2 con 9kr (5) tutte dirette a Veona, tranne una, 
e tutte col francobollo ritagliato “lilliput” secondo il disegno. 100,00

817  Da Vienna, 23.9.(1850), per Udine con 9kr Ia tiratura (5). Sul fronte bollo “C” di Udine. 50,00
818  Da Hutzing (bollo in cartella azzurra al verso), 28.2.1853, per Roma con 9kr (5) ben 

marginato con annullo a cerchio di Vienna. 80,00
819  Da Trieste, 12.12, a Bolzano affrancata per 30k (doppio porto) con 2 esemplari del 

15Kr II° tipo (16) di gradazione di colore nettamente diverse uno molto chiaro e 
l’altro molto scuro. 75,00

820  Da Trieste, 2.1.1863, a Milano con 2 esemplari del 3kr + 15kr IIIa emissione (18+21). 60,00
821  Busta postale da 5kr aquiletta da Vienna, 13.5, a Padova con 2 esemplari del 5kr Va 

emissione (29) di diversa gradazione di colore. 75,00
822  Raccomandata da Capodistria, 22.8.1875, per S. Maria del Taro con 2 esemplari del 

10kr VIa emissione (35) di cui una al verso per la raccomandazione. 75,00
823  Grande frammento di soprascritta di lettera da Vienna, 20.4.1874, a Trieste con rita-

glio di intero postale da 5kr tipo VIa emissione. 75,00
824  Frammento di plico per stampa con 2 strisce verticali di 5 dell’1kr per giornali (9) 

con annullo di Vienna del 1892. Qualche imperfezione ma insieme bello. 75,00
825  2 Copie del giornale “Gazzetta di Trento”, 1864 – 1866, recanti entrambi una marca 

per giornali da 1,05kr grigio brunastro (11) con annullo di Lavis (corsivo, C1). Mar-
gini intaccati. 50,00

826  Lettera di porto con impronta di marca da 5kr da St. Michael in Eger corretto in “Ep-
pan”, 5.7, per Trento. Non comune e ben conservato. 50,00

GERMANIA
827  Germania – Stati Uniti. Una lettera da Amburgo a Filadelfia con vari bolli e tassazioni 

fronte - verso + 2 lettere da Berlino (bollo in cartella Berlin Stadt Post, 1860 circa) 
per la Virginia ed il Tennessee con transiti di Aachen – New York e tassazioni. 75,00

828  Guerra Franco – Prussiana. Una piccola busta da Limoges, 11.10.1870, per le Basses 
Alpes con “Armée du Rhin” manoscritto e “P.P.” in rosso + altra bustina completa 
della lettera interna scritta a Chantilly, 26.10.1870, con destinazione militare e bollo 
circolare “Feld Post Exp. d’Avangarde 12 Armèe C.P.S.”. Insieme interessante. 75,00

829  Cartolina affrancata da Mainz, 12.1.1912, spedita in città con bollo speciale del volo. 75,00
GIBILTERRA
830  14 Cartoline postali da 10cent, 1892 – 1903, di cui 13 dirette a Genova ed una in 

Belgio. Non comune insieme. 90,00
GRECIA
831  Frontespizio di lettera non affrancata da Trieste, 18.11.1869, per Patrasso con 10l + 

20l + 40l (27+28+29) tutti ben marginati. Taglietto nel 10l ma insieme bello. Sorani. 80,00
POLONIA
832  Aerogramma da Varsavia, 10.6.1938, per il Brasile con 20gr + quartina del 55gr 

(394+396). 60,00
SVIZZERA
833  Copia del giornale “Gazzetta Ticinese” da Lugano, 4.10.1865, con 3cent (34) e 

“P.D.” a lato. Non comune uso isolato. 125,00
OLTREMARE
834  Brasile Zeppelin. Aerogramma da S. Paolo, 21.10.1931, per Milano con 50/10r + 50r 

+ 2,50r/200 Zeppelin (1+17+27) + 600r P.O. (229) con bollo speciale. 100,00
835  Mauritius. Lettera per Susa, 30.1.1906, con 15c (117). Rara provenienza per l’Italia. 75,00
836  Nepal. 3 Lettere affrancate al verso con un esemplare di colore arancio. 100,00
MARINA CENSURE IIa GUERRA MONDIALE
837  51 Pezzi (lettere, cartoline, cartoline di franchigia) con varietà di bolli di censura, 

navali e regia marina. 100,00
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