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La presente opera cataloga, con valutazioni in punti, annulli, 
raccomandate, assicurate di servizio, cedole di vaglia, 
cartoline di franchigia militare, pacchi ed altri oggetti 
postali relativi agli uffici di posta militare operanti nei vari 
paesi del Veneto liberato. 
Grazie ai risultati di approfondite ricerche da parte di 
importanti studiosi del settore, è ora possibile calcolare, 
nella scala di rarità, la teorica disponibilità del materiale 
proveniente ed in arrivo presso i vari uffici delle "Poste 
italiane" negli anni della loro principale attività, tra il 1915 e 
il 1917. 
Allegati e appendici riportano tabelle sugli uffici e sui 
servizi postali e documenti di approfondimento sul servizio 
postale austriaco nel Veneto invaso nel 1917-1918 e nel 
Trentino e nella Venezia Giulia nel 1919. 
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