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2 VENDITA SU OFFERTA SENZA COMMISSIONI

1 Lettera per Londra (Gran Bretagna), affrancata con “Napoleon III Laurée” 10c. bistro + 20c. azzurro - difetto-
si - annullato con stella “8” con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. D’ANTIN 26 SEPT. 70”, trasportata da “LES ETATS UNIS”. 
Bollo d’arrivo al verso.  € 300,00

2 Lettera per Zurigo (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - difettoso - annullato con 
stella “4” con a fianco il doppio cerchio “PARIS RUE D’ENGHIEN 27 SEPT. 70”, trasportata da “LES ETATS UNIS”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 300,00

3 Cartolina per Basilea (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - difettoso - annulla-
to con stella “2” con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. ST. LAZAIRE 28 SEPT. 70”, trasportata da “LES ETATS UNIS”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 300,00
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6 Cartolina per Limoges, affrancata con “Napoleon III Laurée” 10c. bistro annullato direttamente con il doppio cerchio “PA-
RIS SENAT 1 OCT. 70”, trasportata da “L’ARMAND BARBES”. Bollo d’arrivo al verso.  € 250,00

5 Lettera per Boulogne Sur Mer, affranca-
ta con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - di-
fettoso - annullato con stella “1” con a fianco 
il doppio cerchio “PARIS PL. DE LA BOURSE 3 
OCT. 70”, trasportata da “L’ARMAND BARBES”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00

4 Cartolina per Oran (Algeria), affrancata con “Napoleon III Laurée” 10c. bistro - difettoso - annullato con stella “7” con 
a fianco il doppio cerchio “PARIS R. DES VLLES HDRTTES 28 SEPT. 70”, trasportata da “LES ETATS UNIS”. Senza bollo d’arrivo.  
Destinazione di pregio.  € 750,00
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9 Lettera per D’Arzon, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - leggermente difettoso - annullato diretta-
mente con il doppio cerchio “PARIS R CARDINAL LEMOINE 10 OCT. 70”, probabilmente trasportata dal “LE WASHINGTON”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 250,00

8 Lettera per Lucerna (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - difettoso - annullato con stella “20” con 
a fianco il doppio cerchio “PARIS R. ST DOMINIQUE ST GN56 10 OCT. 70”, probabilmente trasportata dal “LE WASHINGTON”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 250,00

7 Lettera per Zurigo (Svizzera), affrancata con “Napo-
leon III Laurée” 30c. bruno - difettoso - annullato con stel-
la “26” con a fianco il doppio cerchio “PARIS GARE DU 
NORD 6 OCT. 70”, trasportata da “L’ARMAND BARBES”. 
Bollo d’arrivo al verso.   € 250,00
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12 Cartolina per Thuin (Belgio), affrancata con “Napoleon III Laurée” 10c. bistro + 20c. azzurro - leggeri difetti - annullati 
ciascuno con stella “26” con a fianco il doppio cerchio “PARIS GARE DU NORD 12 OCT. 70” ed il bollo “P.D.” riquadrato in rosso, 
trasportata dal “LE GODEFROY CAVAIGNAC”. Bollo d’arrivo al verso.   € 200,00

11 Lettera per Lorient, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - difettoso - annullato con stella “35” con 
a fianco il doppio cerchio “PARIS MINISTERE DES FINANCES 11 OCT. 70”, probabilmente trasportata dal “LE WASHINGTON”. 
Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00

10 Lettera per Tolosa, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - perfetto (piega antecedente all’applicazione del 
francobollo) - annullato con stella muta con a fianco il doppio cerchio (Type 15) “PARIS (60) 6 OCT. 70”, trasportata da “L’ARMAND 
BARBES”. Bollo d’arrivo al verso. Raro annullo dell’Ufficio Centrale di Parigi.  € 650,00
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15 Lettera per Auvernier (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 10c. bistro + 20c. azzurro - perfetti - annullati cia-
scuno con stella muta con a fianco il doppio cerchio (Type 15) “PARIS (60) 18 OCT. 70”, trasportata dal “LE LAFAYETTE”. Bollo 
d’arrivo al verso. Raro annullo dell’Ufficio Centrale di Parigi.  € 650,00

14 Lettera per Nemours, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro annullato con stella “17” con a fianco il doppio 
cerchio “PARIS R. DE PONT-NEUF 17 OCT. 70”, trasportata dal “LE VICTOR HUGO”. Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00

13 Cartolina per Bayeux, affrancata con “Napoleon III Laurée” 10c. bistro annullato con stella “26” con a fianco il doppio cer-
chio “PARIS R. DE PALESTRO” (scritta il 13 ottobre, annullo probabilmente del 14 ottobre), trasportata probabilmente dal “JEAN 
BART N°1”. Bollo d’arrivo sul fronte.  € 280,00
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18 Lettera per Londra (Gran Bretagna), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - perfetto - annulla-
to con stella “4” con a fianco il doppio cerchio “PARIS PARIS RUE D’ENGHIEN 24 OCT. 70”, trasportata da “LE VAUBAN”.  
Bollo d’arrivo sul fronte.  € 200,00

17 Lettera per Charette, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - con piccolo difetto - annulla-
to con stella “30” con a fianco il doppio cerchio “PARIS BT. MAZAS 20 OCT. 70”, trasportata da “LE GARIBALDI”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00

16 Lettera prestampata per Ginevra (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - perfetto - annul-
lato con stella “1” con a fianco il doppio cerchio “PARIS PLACE DE LA BOURSE 19 OCT. 70”, trasportata da “LE GARIBALDI”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 250,00
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21 Lettera prestampata per Dives, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stel-
la muta con a fianco il doppio cerchio (Type 15) “PARIS (60) 28 OCT. 70”, trasportata da “LE COLONEL CHARRAS”.  
Bollo d’arrivo al verso. € 600,00

20 Lettera per Perpignan, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - leggermente difettoso - annullato con 
stella “14” con a fianco il doppio cerchio “PARIS RUE STRASBOURG 27 OCT. 70”, trasportata da “LE COLONEL CHARRAS”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00

19 Lettera per Perpignan, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stel-
la “1” con a fianco il doppio cerchio “PARIS PLACE DE LA BOURSE 26 OCT. 70”, trasportata da “LE VAUBAN”.  
Bollo d’arrivo al verso.   € 200,00
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24 Lettera prestampata per St. Tropez, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - perfetto - annullato con il bollo 
a losanga “4277” con a fianco il doppio cerchio “PARIS LA VILLETTE 1 NOV. 70”, trasportata dal “LE FULTON”. Pregiato annullo 
periferico di Parigi “intra-muros”. Bollo d’arrivo al verso.  € 250,00

23 Lettera per Londra (Gran Bretagna), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - perfetto - annullato con il bollo a 
losanga “3921” con a fianco il doppio cerchio “PARIS LE TERNES 30 OCT. 70”, trasportata dal “LE FULTON”. Pregiato annullo peri-
ferico di Parigi “intra-muros”. Bollo d’arrivo sul fronte.  € 300,00

22 Lettera prestampata per Astaffort, affrancata insufficientemente con “Siege” 10c. bistro giallo - perfetto - tassata a penna 
“2”, annullato con il bollo a losanga “3921” con a fianco il doppio cerchio “PARIS LE TERNES 29 OCT. 70”, trasportata dal “LE FUL-
TON”. Pregiato annullo periferico di Parigi “intra-muros”. Bollo d’arrivo al verso.  € 250,00
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27 Lettera per Dieppe, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stella “35” con a fian-
co il doppio cerchio “PARIS MINISTERE DES FINANCES 2 NOV. 70”, trasportata dal “LE FERDINAND FLOCON”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 180,00

26 Lettera per Boulogne Sur Mer, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - difettoso - annullato con stel-
la “2” con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. ST. LAZAIRE 2 NOV. 70”, trasportata dal “LE FERDINAND FLOCON”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 180,00

25 Lettera per La Rochelle, affrancata con “Siege” 10c. Bistro giallo, coppia orizzontale - perfetta - annullata con due im-
pronte della stella “20” con a fianco il doppio cerchio “PARIS PARIS R. ST DOMINIQUE ST GN56 31 OCT. 70”, trasportata dal “LE 
FULTON”. Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00
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30 Lettera per Vannes, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - leggermente difettoso - annullato con stel-
la “18” con a fianco il doppio cerchio “PARIS PARIS R. D’AMSTERDAM 8 NOV. 70”, trasportata dal “LE DAGUERRE”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00

29 Lettera per Segré, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stella “20” con a fian-
co il doppio cerchio “PARIS R. ST DOMINIQUE ST GN58 8 NOV. 70”, trasportata dal “LE DAGUERRE”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00

28 Lettera per Nantes, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stel-
la “15” con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. BONAPARTE 6 NOV. 70”, trasportata dal “LA GIRONDE”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00
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33 Lettera prestampata diretta in Vandea, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stel-
la “33” con a fianco il doppio cerchio “PARIS PARIS BD. DE L’HOPITAL 10 NOV. 70”, trasportata dal “LE DAGUERRE”,  
senza bollo di arrivo al verso.  € 200,00

32 Lettera per Cailly, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - leggermente difettoso -  annullato con il bollo a 
losanga “982” con a fianco il doppio cerchio “PARIS LA CHAPELLE-ST-DENIS 10 NOV. 70”, trasportata dal “LE DAGUERRE”, senza 
bollo di arrivo. Pregiato annullo periferico di Parigi “intra-muros”.   € 280,00

31 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.6” per Brezolles, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - perfetto 
- annullato con stella “17” con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. DE PONT-NEUF 9 NOV. 70”, trasportata dal “LE DAGUERRE”, 
senza bollo d’arrivo.  € 200,00
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36 Lettera prestampata per Neuchatel (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - difettoso - annullato con 
stella “20” con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. ST DOMINIQUE ST GN58 15 NOV. 70”, trasportata dal “LE GENERAL UHRICH”. 
Bollo d’arrivo al verso.  € 250,00

35 Lettera prestampata per Locarno (Svizzera), affrancata 
con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - difettoso - annullato con 
il bollo a losanga “4277” con a fianco il doppio cerchio “PARIS 
LA VILLETTE 16 NOV. 70”, trasportata dal “LE GENERAL UHRICH”. 
Pregiato annullo periferico di Parigi “intra-muros”. Bollo d’arrivo 
al verso. Lettera con interessante contenuto in italiano circa la 
situazione di Parigi assediata.  € 300,00

34 Lettera per Cailly, affrancata con “Siege” 
20c. azzurro - perfetto -  annullato con il bollo a lo-
sanga “2523” con a fianco il doppio cerchio “MON-
TROUGE PARIS 13 NOV. 70”, con al verso l’annullo 
“MARINE IMPERIALE - EQUIPAGES DE LA FLOTTE - COM-
MANDANT DU 2° BATAILLON” e con bollo di arrivo, tra-
sportata dal “LE GENERAL UHRICH”. Pregiato annullo 
periferico di Parigi “intra-muros” impreziosito dal raro  
annullo di posta militare.  € 750,00
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39 Lettera per Vannes, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stella “1” con a fianco il doppio cerchio 
“PARIS PLACE DE LA BOURSE 19 NOV. 70”, trasportata da “L’ARCHIMEDE”. Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00

38 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.7” per Tours, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - perfetto - annullato con 
stella “35” con a fianco il doppio cerchio “PARIS MINISTERE DES FINANCES 15 NOV. 70”, trasportata dal “LE GENERAL UHRICH”. 
Bollo d’arrivo sul fronte.  € 200,00

37 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.8” per Londra (Gran Bretagna), affrancata con “Napoleon III Lau-
rée” 30c. bruno - leggermente difettoso - annullato con il bollo a losanga “3921” con a fianco il doppio cerchio “PA-
RIS LE TERNES 17 NOV. 70”, trasportata dal “LE GENERAL UHRICH”. Pregiato annullo periferico di Parigi “intra-muros”.  
Bollo d’arrivo sul fronte.  € 300,00
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42 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.12” per Gi-
nevra (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 10c. bistro 
+ 20c. azzurro - 20c. leggermente difettoso - annullati con stella 
“30” con a fianco il doppio cerchio “PARIS BT. MAZAS 1 DEC. 70”, 
trasportata da “LE FRANKLIN”, senza bollo d’arrivo al verso.  € 
320,00

41 Busta per Montoire Sur Le Loir, affrancata con “Na-
poleon III Laurée” 20c. azzurro - difettoso - annullato con 
stella “4” con a fianco il doppio cerchio “PARIS RUE D’EN-
GHIEN 30 NOV. 70”, trasportata dal “JULES FAVRE N°2”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00

40 Giornale “LE BALLON POSTE” nr.5 per Dombresson (Svizzera), affrancato con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - legger-
mente difettoso - annullato con stella “2” con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. ST LAZARE 21 NOV. 70”, trasportata dal “LA 
VILLE D’ORLEANS”. Bollo d’arrivo al verso.  € 700,00
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45 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.13” per Ventnor (Isola di Wight - Gran Bretagna), affrancata con “Napoleon 
III Laurée” 10c. bistro + “Siege” 20c. azzurro - leggermente difettosi - annullati con stella muta con a fianco il doppio cerchio (Type 
15) “PARIS (60) 6 DEC. 70”, trasportata da “LE DENIS PAPIN”. Rara. Bollo d’arrivo al verso.  € 800,00

44 Lettera prestampata per Tolosa, affrancata con “Siege” 20c. az-
zurro - perfetto - annullato con stella “1” con a fianco il doppio cerchio 
“PARIS PLACE DE LA BOURSE 6 DEC. 70”, trasportata da “LE DENIS PAPIN”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 280,00

43 Cartolina con la scritta a penna “P. BALLON LIBRE” 
per Mirecourt, affrancata con “Siege” 10c. bistro - 20c. - ta-
gliato con le forbici - annullato con stella “30” con a fianco il 
doppio cerchio “PARIS R. SERPENTE 2 DEC. 70”, trasportata 
da “LE FRANKLIN”. Bollo d’arrivo al verso. €  300,00
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48 Lettera con timbro in alto a sinistra “PAR 
BALLON MONTE” per Londra (Gran Bretagna), af-
francata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - 
leggermente difettoso - annullato con stella “12” 
con a fianco il doppio cerchio “PARIS BD. BEAU-
MARCHAIS 9 DEC. 70”, trasportata dal “LE GENE-
RAL RENAULT” che atterrò in zona occupata. Bollo 
d’arrivo al verso.  € 350,00

47 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.14” per Lue Sur Mer, affrancata con “Siege” 20c. azzur-
ro - difettoso - annullato con il bollo a losanga “2793” con a fianco il doppio cerchio “PASSY LES PARIS 7 DEC. 70”, tra-
sportata dal “LE GENERAL RENAULT” che atterrò in zona occupata. Pregiato annullo periferico di Parigi “intra-muros”,  
con bolli di transito e d’arrivo al verso.  € 280,00

46 Lettera per Ginevra (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - difettoso - annullato con stella “22” con 
a fianco il doppio cerchio “PARIS R. TAITBOUT 10 DEC. 70”, trasportata dal “LE GENERAL RENAULT” che atterrò in zona occupata. 
Senza d’arrivo al verso.  € 280,00
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51 Lettera diretta a Parigi “par Moulins”, scritta a Mérignac, impostata a Jarnac (Nouvelle-Aquitaine), affrancata per 
1 Franco con 20 C. Napoleone “Laureato”, striscia orizzontale di tre + due singoli (uno lacerato), annullati con il bollo a lo-
sanga “1862” con a fianco sul fronte il doppio cerchio “JARNAC 9 JANV. 71”, da qui venne fatta proseguire per Parigi asse-
diata, assieme ad altra corrispondenza, inserita e nascosta nei “Sac des Riz”, bollo di arrivo al verso di Parigi del 18 genna-
io, visibili difetti come d’uso, ma di rarissimo ed affascinante offetto di storia postale francese, timbrino al verso W. Weid,  
sigla Alberto Bolaffi e certificato Calves  € 2.500,00

50 Busta per Dover (Gran Bretagna), affrancata con “Siege” 10c. bistro + 20c. azzurro - perfetti - annullati con stella “9” con a 
fianco il doppio cerchio “PARIS R. MONTAIGNE 12 DEC. 70”, trasportata dal “VILLE DE PARIS”, senza bollo d’arrivo al verso. Atterò 
in Germania nei pressi di Nassau; qui i passeggeri furono catturati dai prussiani e la posta fu confiscata.  € 350,00

49 Lettera per Clarens (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - leggermente difettoso - annullato con 
stella “6” con a fianco il doppio cerchio “PARIS SENAT 10 DEC. 70”, trasportata dal “LE GENERAL RENAULT” che atterrò in zona 
occupata. Bollo d’arrivo al verso.  € 300,00
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54 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.16” per Louhaud, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - difet-
toso - annullato con stella “22” con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. TAITBOUT 16 DEC. 70”, trasportata dal “LE PARMENTIER” 
che atterrò in zona occupata. Senza bollo d’arrivo al verso.  € 200,00

53 Busta senza la dicitura “Ballon Monté” diretta in Cotes du Nord, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - difettoso - annullato 
con stella “13” con a fianco il doppio cerchio “PARIS HOTEL DE VILLE 16 DEC. 70”, trasportata dal “LE PARMENTIER” che atterrò 
in zona occupata. Bollo di transito al verso dell’ambulante “PARIS A RENNES 30 DEC. 70”.  € 200,00

52 Lettera senza testo per Beuville, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - difettoso - annullato con stella “8” con a 
fianco il doppio cerchio “PARIS R. D’ANTIN 10 DEC. 70”, trasportata dal “VILLE DE PARIS” che atterrò in zona occupata.  
Senza bollo d’arrivo al verso.  € 400,00
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57 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.19” 
per Cognac, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - difettoso - 
annullato con stella “12” con a fianco il doppio cerchio “PA-
RIS BT. BEAUMARCHAIS 25 DEC. 70” (Natale!), trasportata 
dal “LE TOURVILLE”. Bollo d’arrivo al verso. € 200,00

56 Lettera (comunicato dell’Agenzia Havas in tedesco) per Colonia (Stati Tedeschi del Nord), affrancata insufficien-
temente 30c. anzichè 40c. con “Siege” 10c. bistro + 20c. azzurro - perfetti - annullati con stella muta con a fianco il dop-
pio cerchio (Type 15) “PARIS (60) 21 DEC. 70”, trasportata col “LAVOISIER”, tassata “1 1/2” con matita blu sul fronte. Rara.  
Senza bollo d’arrivo al verso.  € 2.000,00

55 Lettera per Etretat (Francia), affrancata con “Sie-
ge” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stella “15” con 
a fianco il doppio cerchio “PARIS R. BONAPARTE 17 DEC. 
70”, trasportata dal “LE DAVY”. Bollo d’arrivo al verso del 
24 dicembre. Da qui venne rispedita insufficiente a Lon-
dra (Gran Bretagna) con bollo riquadrato sul fronte “AF-
FRANCHISSEMENT INSUFFISANT”, completa di segni di tas-
sa a penna e di bollo d’arrivo di Londra del 27 dicembre. 
Rara.  € 350,00
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60 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.20” con supplemento di stampa per Cognac, affrancata con “Siege” 20c. 
azzurro - difettoso - annullato con stella “12” con a fianco il doppio cerchio “PARIS BT. BEAUMARCHAIS 29 DEC. 70”, trasportata 
da “L’ARMEE DE LA LOIRE”. Bollo d’arrivo al verso.  € 500,00

59 Lettera per Rozoy en Brie, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stella “37” con a fianco il doppio 
cerchio “PARIS BT. MALESHERBES 27 DEC. 70”, trasportata dal “LE BAYARD”. Rara lettera diretta in zona occupata con bollo d’ar-
rivo al verso di Rozoy en Brie del 2 febbraio. Rara.  € 1.200,00

58 Lettera per St. Estephe, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stella “35” con a fianco il doppio 
cerchio “PARIS MINISTERE DES FINANCES 28 DEC. 70”, trasportata dal “LE BAYARD”, rispedita a Royan. Bolli di transito e di arrivo 
al verso.  € 200,00
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63 Lettera per Basilea (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - perfetto - annullato con stella “5” con a 
fianco il doppio cerchio “PARIS R. DE BONDY 7 JANV. 71”, trasportata dal “DUQUESNE”. Bollo d’arrivo al verso. Questo pallone 
atterrò in zona occupata, ma la corrispondenza scampò alla requisizione da parte dei soldati nemici in quanto venne nascosta in 
panieri di campagna, caricati su carretti della celebre Casa di champagne “Pommery”, diretti a Reims, da cui poi venne smistata 
nelle località di destinazione.  € 300,00

62 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.21” per Montreux (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bru-
no - perfetto - annullato con stella “3” con a fianco il doppio cerchio “PARIS PL. DE LA MADELEINE 31 DEC. 70”, trasportata da “LE 
NEWTON”. Bollo d’arrivo al verso.  € 300,00

61 Lettera per Niort, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stella “1” con a fianco il doppio cerchio 
“PARIS PL. DE LA BOURSE 2 JANV. 71”, trasportata da “LE NEWTON”.  € 200,00
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66 Lettera per Rennes, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - perfetto - annullato con il bollo a losanga “347” con a fianco il 
doppio cerchio “PARIS LES BATIGNOLLES 10 JANV. 71”, trasportata dal “KEPLER”. Bollo di arrivo al verso. Pregiato annullo perife-
rico di Parigi “intra-muros” su rara lettera di piccolo formato.  € 300,00

65 Lettera per Nantes, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - leggermente difettoso - annullato con stel-
la “17” con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. DE PONT-NEUF 9 JANV. 70”, trasportata dal “LE GAMBETTA”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 200,00

64 Lettera per Tours, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - perfetto - annulla-
to con il doppio cerchio rosso “PARIS (SC) 6 JANV. 71”, trasportata dal “DUQUESNE”. Bollo d’arrivo al verso.  
Lettera molto fresca e di grande qualità.  € 600,00
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69 Lettera per Croissanville, affrancata con “Napoleon III Laurée” 20c. azzurro - difettoso - annullato con stella muta con a 
fianco il doppio cerchio (Type 15) “PARIS (60) 17 JANV. 71”, trasportata da “LA POSTE DE PARIS”, rispedita ad Avranches. Bolli di 
transito e di arrivo al verso.  € 700,00

68 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.25” per Brieuc, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - leggermente difettoso 
-  annullato con stella “18” con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. D’AMSTERDAM 11 JANV. 71”, con al verso l’annullo rosso “MI-
NISTERE DE L’INTERIEUR GARDE MOBILE DIRECTIONE DE L’HABILLEMENT E DE L’EQUIPEMENT” e con bollo di arrivo, trasportata 
dal “GENERAL FAIDHERBE”. Pregiata lettera con al verso un raro annullo di posta militare.  € 700,00

67 Lettera per Bayeux, affrancata con “Siege” 20c. azzurro - leggermente difettoso - annullato con stel-
la “15” con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. BONAPARTE 11 JANV. 71”, trasportata dal “GENERAL FAIDHERBE”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 250,00
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72 Busta per Trouville Sur Mer, affrancata con “Napoleon III Lauréee” 20c. azzurro - perfetto - annullato con stel-
la “1” con a fianco il doppio cerchio “PARIS PL. DE LA BOURSE 20 JANV. 71”, trasportata dal “GENERAL DAUMESNIL”. 
Bollo d’arrivo al verso. € 200,00

71 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.28” per Boulogne Sur Mer, affrancata con “Napoleon III Lauréee” 20c. az-
zurro - perfetto - annullato con stella “26” con a fianco il doppio cerchio “PARIS GARE DU NORD 18 JANV. 71”, trasportata dal 
“GENERAL BOURBAKI”. Bollo d’arrivo al verso.  € 250,00

70 Lettera per Zurigo (Svizzera), affrancata con “Napoleon III Laurée” 30c. bruno - difettoso - annullati con stel-
la “4” con a fianco il doppio cerchio “PARIS PARIS RUE D’ENGHIEN 16 JANV. 71”, trasportata da “LA POSTE DE PARIS”.  
Bollo d’arrivo al verso.  € 350,00
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75 Lettera per Bourbon Lancy (Calvados), affrancata con 20 C. azzurro “Siège”, difettoso, annullato con stella (illeg-
gibile) con a fianco il doppio cerchio “PARIS R. SERPENTE 22 JANV. 71”, trasportata dal Ballon Monté “LE TORRICELLI”,  
sigla Alberto Bolaffi  € 150,00

74 Lettera per Langrune sur Mes (Saône), affrancata con 20 C. azzurro “Siège”, annullato con stella “12” con a fianco il doppio cerchio 
“PARIS BD BEAUMARCHAIS 21 JANV. 71”, trasportata dal Ballon Monté “LE GENERAL DAUMESNIL” che lasciò Parigi il 22 Gennaio ed atterrò in 
Belgio nei pressi di Charleroi lo stesso giorno, da qui l’aeronauta si recò a Lilla, da dove poi venne smistata la corrispondenza, ottima qualità 
con francobollo perfetto, certificato Enzo Diena  € 200,00

73 Lettera-giornale “GAZETTE DES ABSENTS NR.30” per Rappersville (Svizzera), affrancata con “Siege” 10c. bistro + 20c. az-
zurro - perfetti - annullati ciascuno con stella “1” con a fianco il doppio cerchio “PARIS PL. DE LA BOURSE 22 JANV. 71”, trasportata 
dal “TORRICELLI”. Bollo d’arrivo al verso.  € 400,00
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1. Il materiale proposto è garantito autentico e privo di difetti celati. 
Le fotografie sono parte integrante della descrizione. I lotti di mag-
giore importanza sono siglati, o firmati o corredati di certificato 
fotografico di noti periti filatelici. Eventuali controlli peritali diversi 
dovranno essere richiesti al momento dell’offerta.

2. La numerazione adottata per i singoli lotti è quella del catalogo Sas-
sone per l’area Italiana Filagrano per gli altri interi postali, Unifica-
to per l’Europa Occidentale, Yvert & Tellier per gli altri paesi, salvo 
diversa indicazione.

3. Ad ogni lotto è assegnato un prezzo minimo di partenza al di sotto 
del quale non si accettano offerte. I lotti invenduti saranno disponi-
bili al primo richiedente.

4. Le offerte possono essere inviate per posta, per fax o per posta elet-
tronica servendosi dell’apposito modulo allegato da compilare in 
ogni sua parte. Le offerte telefoniche verranno accettate solo se se-
guite da conferma scritta con le modalità indicate.

5. I lotti verranno assegnati al miglior offerente; nel caso di due offerte 
identiche, il lotto verrà aggiudicato all’offerta pervenuta per prima. 
Non si accettano clausole “al meglio”, “salvo visione” o similari.  
Negligenze o errori nella compilazione del modulo non possono es-
sere accettate come motivo di contestazione. L’IVA in vigore è com-
presa nel prezzo di aggiudicazione del lotto e non vi sono spese fisse o 
diritti, o commissioni aggiuntive. Nel caso il ritiro dei lotti non venga 
effettuato presso la sede, verrà richiesto un rimborso forfettario di  
€ 12,00 (euro dodici/00) per le spese postali, di confezione ed assi-
curazione. I lotti di peso superiore a Kg 2,00 saranno inviati esclu-
sivamente a mezzo del corriere.

6. Il pagamento deve essere effettuato entro set-
te giorni dalla ricezione della notifica di aggiudicazione. 
I pagamenti possono essere effettuati con assegno bancario, con 
un assegno circolare o con bonifico bancario sul conto corrente 
intestato a:

Filatelia Mazzini Milano s.a.s.
Banca Intesa San Paolo
Agenzia di Corbetta
CC 1542
IBAN: IT71 L030 6932 9901 0000 0001 542
BIC/SWIFT  BCITIT 31401
PayPal: info@filateliamazzinimilano.it
Con PayPal aggiungere il 3% al totale

7. Per altre forme di pagamento, siete pregati di contattare la nostra 
sede.

8. Il materiale verrà spedito dopo il pagamento, a mezzo raccoman-
data. Non vengono effettuate spedizioni in contrassegno. Tutte le 
spedizioni sono coperte da assicurazione sottoscritta con la com-
pagnia LLoyds. 

9. Qualora il materiale non sia di pieno gradimento, è prevista la resti-
tuzione nei tempi e modi previsti dalla legislazione in vigore. 

10. Il materiale dovrà essere reso integro e nella confezione originale 
pena la decadenza del diritto di rimborso.Non si accettano reclami 
per lotti composti da più di cinque pezzi, per i lotti descritti “da esa-
minare” ed in generale per tutti i lotti compresi nel capitolo “Lotti e 
Collezioni”.In caso di reso è comunque dovuto l’eventuale importo 
delle spese postali, di confezionamento e assicurazione indicato al 
punto 4 delle Condizioni di vendita.

11. Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.

Lotto N. Offerta (€) Lotto N. Offerta (€) Lotto N. Offerta (€)

Filatelia Mazzini Milano s.a.s.
via Mazzini, 6  20123 Milano

Tel. 028692430 fax. 0284940971  cell. 348 4442361 info@filateliamazzinimilano.it
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Vendita su offerta senza commissioni - chiusura 20 maggio 2022


