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La collezione comprende 82 fogli da esposizione con circa 150 lettere spedite con la posta dal 1675 (prima lettera ritrovata) al 
1950 (data in cui venne istituito il Gruppo Filatelico Vignolese, ora "Città di Vignola", che da allora ha curato tutti gli annulli 
speciali che sono stati in dotazione all'ufficio postale di Vignola). 
 
L'excursus della posta a Vignola è suddiviso in PERIODI STORICI. 
 
periodo prefilatelico estense - dalle prime lettere al 1796 
periodo prefilatelico napoleonico - dal 1796 al 1814 
periodo prefilatelico estense - dopo la restaurazione degli Estensi, dal 1815 al 1852 
periodo filatelico estense - dal 1 giugno 1852, giorno di introduzione dei francobolli nel sistema postale, al 11 giugno 1859, 
giorno in cui il Duca Francesco V abbandonò il Ducato a seguito degli eventi della II guerra per l'Indipendenza 
periodo filatelico del governo provvisorio piemontese - dal 15 giugno 1859 al 18 marzo 1860 
periodo di annessione al Regno di Sardegna - dal 19 marzo 1860 al 16 marzo 1861 
periodo di Regno d'Italia - dal 17 marzo 1861 al 12 giugno 1946, in cui l'Italia era regnata da 
- Vittorio Emanuele II (17/3/1861 - 10/1/1878) 
- Umberto I (10/1/1878 - 29/7/1900) 
- Vittorio Emanuele III (29/7/1900 - 4/6/1944) 
- Umberto II, il Re di maggio (9/5/1946 - 12/6/1946) 
periodo di Repubblica Sociale Italiana - dal 15 settembre 1943 al 25 aprile 1945 
periodo di Luogotenenza - dal 5 giugno 1944 al 8 maggio 1946 
periodo di Repubblica - dal 13 giugno 1946 
 

 
 

Raccomandata contenente denaro da Vignola a Modena 
(13.1.1853) spedita con porto pagato in moneta. Prima lettera 
nota con i bolli VIGNOLA e RACCOMANDATA. 

 
 

 
 
Lettera da Vignola a Roma (6.4.1873). È la più alta 
affrancatura nota a Vignola nel periodo del '800. 

 

 

 
 
Lettera da Vignola a Roma (18.3.1855), unica con 
affrancatura tricolore. 

 

 
 

Cartolina dell'Unione Sportiva Vignolese (19.6.1920) 
da Vignola a Modena per informare della Coppa 
Appennino del 29 giugno 1920. 
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INOLTRE 

Aggiornamenti quotidiani 
I programmi d'Italia, San Marino, Vaticano 

I comunicati diramati alla stampa 
Tutte le mostre ed eventi 

 
Vaccari news è un servizio completamente gratuito 

 

 
 
La posta di Vignola, suddivisa in questo modo, ha la proprietà di renderci partecipi della vita quotidiana vissuta da chi ci ha 
preceduto, da quando non era ancora stato istituito l'ufficio postale e la posta giungeva e partiva con una diligenza che faceva 
sosta a Vignola solo al martedì e al venerdì. Poi dal 1 giugno 1852, quando venne istituito l'ufficio, a quei tempi dislocato 
presso la sede comunale in una piccola sala nel Castello, la posta giungeva e partiva tutti i giorni (incluso i festivi - 365 giorni 
all'anno). Tutto ciò per non dimenticare che a quei tempi la posta era l'unico mezzo per comunicare ed era anche un servizio 
molto veloce. 
 
Con lo scorrere degli anni anche Vignola si trovò, dal 1900 e molto limitatamente, nell'evoluzione dell'epoca. Malgrado la 
maggioranza della popolazione locale fosse rurale, la posta aumentava di quantità e viaggiava sempre molto velocemente 
anche se altri mezzi erano ormai di comune uso. In Italia era il periodo degli emigranti, ma Vignola non ne risentì molto. 
Abbiamo però una testimonianza di un "volontario" che era nella Legione Straniera in Africa e, ancora prima, di un frate 
Francescano che dal Brasile scrive a Vignola. 
 
Durante le due guerre mondiali a Vignola venne insediato un ospedale militare. Ne vediamo testimonianza dalla posta, con 
lettere di militari ricoverati spedite da Vignola. Anni difficili, anche per la posta, quando l'Italia era "tagliata in due" 
militarmente e in più parti politicamente specie con l'avvento della Repubblica Sociale Italiana, le cui lettere documentano 
inequivocabilmente anche quel periodo. Poi la fine del grande incubo e l'inizio del periodo Repubblicano che viviamo anche 
ora, ma con un servizio postale che non ha più il fascino dei tempi antichi quando una lettera veniva scritta con penna e 
calamaio e spedita in mattinata da Vignola per giungere a Modena verso mezzodì o a Bologna in serata... 
 
 
 

 
 
Lettera raccomandata da Vignola a Modena (1.9.1945). 

 

 

 
 

Lettera scritta il 27.12.1853 da un missionario Francescano, Frate 
Samuele da Antibaia, piccola località vicino a San Paolo in Brasile, 
indirizzata a Vignola. 

 
 
 
 
 

Siete i primi 
ad avere tutte le notizie con 

www.vaccarinews.it  

 
i principali appuntamenti 

le pubblicazioni 
le novità dell'area italiana in anteprima 

la curiosità straniera 
le notizie dal mondo collezionistico e postale 

 




