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Il CATALOGO VACCARI 2011-2012 è la XIV edizione, dopo 20 anni di pubblicazione, del catalogo- 
trattato storico biennale specializzato in francobolli e storia postale degli Antichi Stati Italiani e dei 
Governi Provvisori dal 1850, e del Regno d’Italia dal 17 marzo 1861 al 1900, cioè alle emissioni di Re 
Umberto I. 
 
LO SPECIALIZZATO CON I PREZZI DI MERCATO 
- introduzioni di storia e storia postale 
- testi di approfondimento (tirature, rimanenze, saggi, prove di stampa, tariffe) 
- le tariffe in uso nel periodo, sia per l’interno di ogni stato che per gli altri stati italici 
- cartine degli Antichi Stati Italiani 
- elenco degli uffici postali 
- monetazione dell’epoca 
- quotazioni di mercato, con riferimenti ai realizzi di vendite all’asta e a prezzo netto, dei francobolli: 

nuovi con gomma integra, nuovi con traccia di linguella, annullati, usati su lettera isolati, usati su 
lettera non isolati; strisce, blocchi, saggi e prove di stampa, affrancature miste 

- i falsi dell’epoca 
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- integrazioni nei periodi tariffari di tutti gli stati 
- nuova catalogazione di Sicilia e Sardegna (inclusi i riporti) 
- catalogazione cartoline vaglia 1890-1896 sia nuove che con affrancatura 
- nuovo capitolo su Firenze capitale 1865-1871 
- nuove illustrazioni 
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IL CATALOGO 
 
Giunto alla XIV edizione, il catalogo-trattato storico è sempre più completo e aggiornato grazie anche alla 
collaborazione di alcuni esperti quali Luigi Bonalumi, Alberto Del Bianco, Mario Mentaschi e Massimo Moritsch 
che hanno fornito il loro prezioso apporto alla stesura di alcune sezioni (segnalate nel catalogo) e di circa 50 
studiosi che, attraverso suggerimenti e segnalazioni e i loro cataloghi di vendita, e per i collezionisti le loro 
collezioni, hanno contribuito a migliorarlo. 

Numerose le pagine in più rispetto all’edizione precedente. Le integrazioni riguardano un po’ tutti i capitoli, ma 
alcune sono le novità più rilevanti: sono stati revisionati i tariffari e sono stati aggiunti gran parte di quelli 
mancanti, così da integrare gli elenchi per i rapporti interni e fra i diversi stati italici; sono state rivoluzionate, 
aggiornando anche la numerazione, la Sicilia, alla luce degli studi effettuati per il volume “Sicilia 1859 - Tavole 
comparative dei francobolli”, e la Sardegna, includendo tra l’altro i riporti della prima emissione; sono state 
catalogate le cartoline vaglia 1890-1896, sia nuove che con affrancatura; un nuovo capitolo, comprensivo di 
excursus storico, riguarda il periodo di Firenze capitale 1865-1871; le introduzioni storico-postali sono state 
completate con la nuova parte dedicata alla Sicilia. Un ampio rinnovamento riguarda anche le immagini, in modo 
da offrire ogni volta una scelta di materiale differente. Numerosi gli aggiornamenti nelle quotazioni. 

Ogni capitolo è dedicato ad uno Stato preunitario ed un capitolo finale è riservato al Regno d’Italia. Le ampie 
introduzioni storico-postali forniscono tutte le informazioni necessarie per inquadrare il periodo da un punto di 
vista storico e postale con dati relativi a tirature, rimanenze, saggi, prove di stampa, tariffe, monetazione dell’epoca, 
cartine che mostrano i confini degli stati, elenco degli uffici postali. Si entra poi nella sezione del catalogo vero e 
proprio, cioè quella parte in cui vengono catalogati e illustrati tutti i francobolli con le relative varianti, i falsi 
dell’epoca, e vengono fornite le quotazioni, basate sui prezzi reali di mercato suffragati dai realizzi delle vendite 
all’asta. Numerosissime riproduzioni di francobolli, buste e documenti postali, molte inedite, sono a dimostrazione 
dei dati forniti. Un’ampia bibliografia completa il volume, peculiarità per questa tipologia di lavoro. 
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PRESENTAZIONE 
 
 
 
Il catalogo-trattato storico è giunto alla XIV edizione, dopo 20 anni di pubblicazione; la prima edizione 
risale infatti al 1990. 

Negli anni il catalogo è stato notevolmente ampliato. Ma non si tratta solamente di un catalogo. Oltre 
alla catalogazione e quotazione di mercato per tutti i francobolli (nuovi con gomma integra, o con traccia 
di linguella, annullati, usati su lettera isolati e non, strisce, blocchi, saggi e prove di stampa, affrancature 
miste), compresi i falsi dell’epoca, vi è la parte del trattato storico in cui si possono trovare tutte le 
informazioni utili ad una maggiore comprensione dei francobolli e della storia postale degli Antichi Stati 
Italiani: introduzioni di storia e storia postale per ogni Stato; testi di approfondimento; le tariffe in uso nel 
periodo, sia per l’interno di ogni Stato che per gli altri Stati italici; cartine che mostrano i confini degli 
Stati; elenco degli uffici postali; monetazione; tirature; rimanenze; ed altro. 

Numerose le riproduzioni, anche di esemplari di prestigio costantemente rinnovati in modo da offrire 
ogni volta una scelta di materiale differente, mentre un’ampia bibliografia chiude il volume. 

Abbiamo scelto di affrontare l’impegnativo compito di presentare ricerche storiche e storico-postali 
approfondite, e di mantenere costantemente elevato il valore dei contenuti, perché puntiamo anche alla 
diffusione della cultura filatelica e storico-postale. 

 
Tutto ciò si è reso possibile grazie pure alla collaborazione di alcuni esperti quali Luigi Bonalumi, 

Alberto Del Bianco, Mario Mentaschi e Massimo Moritsch che hanno fornito il loro prezioso apporto alla 
stesura di alcune sezioni specifiche (segnalate nel catalogo) e di circa 50 studiosi che, attraverso 
suggerimenti e segnalazioni e i loro cataloghi di vendita, e per i collezionisti le loro collezioni, hanno 
contribuito a migliorarlo. 

A questi Amici va il mio più sincero e cordiale ringraziamento, così come a tutti gli inserzionisti che 
continuano a sostenerci. 

 
Numerose le pagine in più rispetto all’edizione precedente. Le integrazioni riguardano un po’ tutti i 

capitoli, ma alcune sono le novità più rilevanti. 
La sezione degli Stati preunitari si è di fatto considerevolmente ampliata: sono stati revisionati i 

tariffari e sono stati aggiunti gran parte di quelli mancanti, così da integrare gli elenchi per i rapporti 
interni e fra i diversi Stati italici; sono state rivoluzionate, aggiornando anche la numerazione, la Sicilia, 
alla luce degli studi effettuati per il volume “Sicilia 1859 - Tavole comparative dei francobolli”, a cui è 
stata aggiunta anche l’introduzione storico-postale, e il Regno di Sardegna, includendo tra l’altro lo studio 
dei riporti della prima emissione. 

Anche il Regno d’Italia, ovviamente fino al 1900, è stato integrato: un nuovo capitolo riguarda il 
periodo di Firenze capitale del Regno d’Italia (1865-1871), comprensivo di excursus storico e non pochi 
esempi di corrispondenze con diverse affrancature spedite da Firenze in quel periodo; un altro nuovo 
capitolo presenta, in periodo di Re Umberto I, le cartoline vaglia (1890-1896), sia nuove che con 
affrancatura, settore fino ad ora assai trascurato anche solo come studio, ma molto interessante sotto il 
profilo storico-postale, basti pensare al fatto che i francobolli che il mittente applicava sulla cartolina, 
tramite il servizio postale, venivano tramutati in denaro per il destinatario! 
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Il mercato e le quotazioni 
 
Non solo da ora è accertato e confermato che nel nostro settore, come in ogni settore commerciale e 

antiquariale, è il mercato, tramite la domanda e l’offerta, a determinare le quotazioni medie dei 
francobolli, che non sono quelle valutazioni frutto di personalistiche espressioni, anche mirate, che, 
sempre più di frequente, appaiono in altri cataloghi. 

La nostra “politica filatelica” è sempre stata quella di rivolgerci ai collezionisti cercando di utilizzare 
elementi chiari e concetti sì mirati, ma a sollecitare l’interesse dei collezionisti e, nello stesso tempo, ad 
attrarne altri o ad avvicinare nuovi adepti. 

Se siamo giunti, anche in questi ultimi anni non facili, a oltre 10.000 clienti attivi dislocati in 58 
nazioni, c’è da ritenere che la nostra “politica” si avvicini alle aspettative dei collezionisti, e questo grazie 
anche all’apporto dato dal settore della letteratura filatelica e della letteratura storica che fa da supporto 
allo studio dei francobolli e della storia postale. 

Va inoltre ricordata la rivista “Vaccari Magazine”, giunta al XXII anno di pubblicazione, che si occupa 
esclusivamente di filatelia (novità escluse) e di storia postale, con segnalazioni di falsificazioni e di nuovi 
ritrovamenti non ancora catalogati, principalmente riferiti al settore annullamenti, e riferimenti alle 
tendenze del mercato. 

Tornando alle quotazioni dei francobolli e delle lettere, questo catalogo le indica tenendo conto del 
mercato attuale, senza trascurare i realizzi delle vendite all’asta, esclusivamente per quel materiale esente 
dalla segnalazione “da esaminare”. Detto ciò, con lo studio e l’esame delle attuali tendenze del mercato è 
possibile trovare un connubio reale di prezzi ragionati e aggiornati, senza inoltrarsi in voli pindarici. 

Ma non è tutto, vanno presi in considerazione anche i riscontri di acquisto dei collezionisti: per 
l’edizione precedente con validità 2008-2009, poi procrastinata di un anno, i riscontri ci sono stati ma 
meno del previsto. Per l’edizione attuale se ne potrà riparlare tra almeno un anno, augurando, nel 
frattempo, ai collezionisti, di poter trovare ciò che cercano ad un prezzo concorrenziale e sempre 
corredato da garanzia assoluta. 

Occorre anche tenere presente che vi sono francobolli, e lettere, che hanno molte richieste e non 
sempre si è in grado, nell’immediato, di sopperire alla domanda. Le quotazioni di non pochi esemplari 
sono state di conseguenza aumentate considerevolmente, inserendo nel catalogo anche un elenco di 
richiesta di acquisto; abbiamo mantenuto invariate invece le quotazioni degli esemplari che hanno avuto 
poca richiesta; siamo poi ricorsi a riduzioni per le tipologie che in questi ultimi tre anni hanno avuto una 
richiesta trascurabile. 

Per il materiale la cui valutazione è rimasta invariata o è diminuita, potranno esserci buone-ottime 
occasioni per il collezionista; è possibile che nella prossima edizione vi siano quotazioni in gran parte 
rivedute al rialzo. 

E ciò a dimostrazione che noi cerchiamo sempre di attenerci alle regole del mercato. 
 
Mi preme inoltre ricordare che le eventuali variazioni nei prezzi che si dovessero rendere necessarie 

saranno visibili nel nostro sito internet www.vaccari.it, nel reparto dedicato all’estratto di questo catalogo. 
 
 
Novembre 2010 
 

Paolo Vaccari 
Presidente c.d.a. 

Vaccari s.r.l. 
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 delle antiche province

161  Moneta circolante
161  Francobolli ducali
161  Tirature e rimanenze dei francobolli ducali
161  Governo Provvisorio
163  Segnatasse per giornali
164  Tariffe per corrispondenze dirette 

all’interno del Ducato di Parma
168  Tassa per le gazzette estere
168  Corrispondenza amministrativa o giudiziaria
168  Telegrafo
168  Ferrovia
168  Altre tariffe
175  Saggi e prove di stampa
177 Ducato di Parma - 1852
177  Prima emissione
177  Seconda emissione
178  Primi giorni di emissione
179  Terza emissione
179  Multipli
180  Francobolli con gli ornati laterali a greca 

più larga
180  Coppie con interspazio di gruppo
180  Doppia stampa
180  Stampa mancante
181  Coppia invertita (tête-bêche)
181  Frodi postali con prove di stampa
182  Ricevute di ritorno
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RISORGIMENTO

183 Governo Provvisorio - 1859
183  Uso dei francobolli ducali
183   Dall’1 al 3.5.1859
183   Dal 9.6.1859 al 31.7.1859
184  Uso dei francobolli del Regno di Sardegna 

nei territori dell’ex Ducato
186  Emissione del Governo Provvisorio
186   Multipli
188   Errori di composizione tipografi ca o 
   difformità nelle cifre
188   Febbraio 1860 - Uso tollerato dei 
   francobolli del Governo Provvisorio
189  Affrancature miste

DUCATO DI PARMA

190 Segnatasse per giornali
190 Stampati Franchi

Stato Pontifi cio 1852
Occupazione militare sarda

di Marche, Umbria e Sabina 1860
Presa di Roma 1870

191 Introduzione storico postale
191  Suddivisione territoriale
191  Moneta circolante
191  Unità di peso

192 Elenco degli uffi ci postali
 delle antiche province

194  Saggi e francobolli
199  Proposte private per nuovi francobolli
201  Falsifi cazioni
201  Tariffe per corrispondenze dirette 

all’interno dello Stato Pontifi cio
207  Altre tariffe
217 Stato Pontifi cio - 1852
217  Emissione in bajocchi
217   Carta a mano
218   Carta a macchina
219   Multipli
219   1 bajocco
220   Primo giorno di emissione per i franco-
   bolli da 1/2 a 7 bajocchi - 1.1.1852
221   Coppia invertita (tête-bêche)
222   Francobolli con otto linee di contorno
   nei margini
222   Stampa al recto e al verso

222   Stampa a secco
222   Filigrane
223   Doppia stampa
223   Coppie con interspazio di gruppo
224   Francobolli preannullati
225   Francobolli frazionati - bajocchi
226   Falsi dell’epoca per frodare l’amministra-
   zione postale realizzati a Bologna 1855
228  Emissione in centesimi
228   Francobolli non dentellati
228    Multipli
229   Francobolli dentellati
230    Multipli
231   Coppie con interspazio di gruppo
231   Francobolli frazionati - centesimi
232  Ricevute di ritorno
233  Segnatasse Pontifi cio

RISORGIMENTO

234  Transito per la via di Svizzera
OCCUPAZIONE MILITARE SARDA - PRESA DI ROMA

235 Occupazione militare sarda e Governo
 Provvisorio delle Marche, Umbria e
 Sabina - 11.9.1860 - 17.12.1860
235 Uso di francobolli pontifi ci
235  Uso di francobolli di Sardegna
236 La presa di Roma - 20.9.1870
236  Cronologia dei francobolli e degli 

annullamenti
236  Giunta provvisoria di Governo  

20.9.1870 - 8.10.1870
236   Francobolli pontifi ci e tariffe pontifi cie
   dal 20.9.1870 all’8.10.1870
237   Francobolli italiani dall’1 all’8.10.1870
237  Regno d’Italia dal 9.10.1870
237   Francobolli pontifi ci e tariffe pontifi cie
   dal 9 al 31.10.1870
238   Francobolli italiani e tariffe pontifi cie
   dal 9 al 31.10.1870
239   Francobolli italiani e tariffe italiane
   dall’1.11.1870
241  Affrancature miste Pontifi cio - Italia

STATO PONTIFICIO
242 Altre affrancature miste

Governo Provvisorio delle Romagne 1859

243 Introduzione storico postale
243  Suddivisione territoriale
243  Moneta circolante
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244 Elenco degli uffi ci postali
 delle antiche province

RISORGIMENTO

245 Periodo precursore
246  Uso dei francobolli pontifi ci
247  Uso frazionato dei francobolli pontifi ci
248  Bollo a tampone o tassa manoscritta usati 

dal 12.6.1859 al 31.8.1859
249 Governo Provvisorio delle Romagne
  1859
249  Saggi e prove di stampa
250  Francobolli defi nitivi
251  Tirature dei francobolli
252  Ristampe
252  Tariffe per corrispondenze dirette 

all’interno delle Romagne
255  Altre tariffe
261  Emissione defi nitiva
261   Multipli
262   Primo giorno di emissione - 1.9.1859
263   Difetti di cliché
263   Coppie con interspazio di gruppo
263   Ricevute di ritorno
265   Francobolli frazionati
266  Francobolli del Regno di Sardegna usati 
  nei territori delle Romagne dall’1.2.1860 

al 18.3.1860
267  Affrancature miste Governo Provvisorio 
  delle Romagne - Regno di Sardegna
267  Periodici e Stampati Franchi 1860-1861

Regno di Sardegna 1851

269 Introduzione storico postale
269  Suddivisione territoriale
269  Moneta circolante

270 Elenco degli uffi ci postali
 delle antiche province

274  Emissione dei francobolli
274  Prima emissione - 1.1.1851
276  Seconda emissione - 1.10.1853
277  Terza emissione - dal maggio 1854
279  Quarta emissione - dall’1.7.1855
283  Saggi e prove di stampa
285  Segnatasse
285  Tariffe per corrispondenze dirette 

all’interno del Regno di Sardegna
287  Altre tariffe

299 Regno di Sardegna - 1851
299  Prima emissione
299   Multipli
299   Coppie orizzontali con interspazio di
   gruppo
300   Tipologie delle tirature e riporti
303  Seconda emissione
303   Multipli
303   Coppie orizzontali con interspazio di
   gruppo
303   Doppia impronta a secco
306  Terza emissione
306   Non emessi - Scarti di stampa - Ristampe
306   Multipli
306   Doppia impronta a secco
308  Quarta emissione
310   Uso isolato del 10 centesimi
315   Margine sinistro del foglio non rasato e 
   con impressa la “sesta effi gie”
316   Multipli
316   Effi gie o cifra capovolta
317   Francobolli per le stampe
317   Linea di riquadro
318   Francobolli frazionati
318   Coppie con e senza effi gie
318   Esemplari singoli senza effi gie
319   Ricevute di ritorno
320  Segnatasse
321  Affrancature miste

Regno delle Due Sicilie
Domini al di là del faro - Sicilia - 1859

Dittatura e annessione
al Regno di Sardegna - 1860

323 Introduzione storico postale
323  Suddivisione territoriale
323  Moneta circolante
323  Unità di peso

324 Elenco degli uffi ci postali
 delle antiche province

325  I francobolli
325  L’incisione
325  La stampa
326  Le tavole e i colori
326  I ritocchi
327  Le tirature
327  L’annullo
328   Bozzetti, prove di stampa e proposte
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332  Tariffe per corrispondenze dirette all’in-
terno della Sicilia dall’1.1.1859

334  Tariffe per corrispondenze dirette nel ter-
ritorio peninsulare del Regno Borbonico 
dall’1.1.1859

337  Altre tariffe
343 Sicilia - 1859
343  Emissione borbonica in grana
345   Multipli
345   Grandi blocchi e fogli interi nuovi
346   Elementi di distinzione della carta
346   Elementi di distinzione delle tavole
348   Doppie incisioni
350   Difetti di stampa
351   Difetti di incisione o di stampa
351   Decalco parziale della stampa al verso
351   Stampa al recto e al verso
353   Doppia stampa
353   Errore di colore
354   Francobolli con ritocco

RISORGIMENTO

362 Dittatura del Generale Giuseppe 
 Garibaldi e annessione al Regno di 
 Sardegna - 11.5.1860 - 17.12.1860

Granducato di Toscana 1851
Governo Provvisorio

Governo della Toscana - 1859

363 Introduzione storico postale
363  Suddivisione territoriale
363  Moneta prevalentemente circolante dal 1851
363  Unità di peso

364 Elenco degli uffi ci postali
 suddivisi per Direzioni postali
365 Elenco degli uffi ci “di comunità”
 o “comunitativi”

366  Scomposizione delle affrancature fi no a
  5 crazie
367  I francobolli
371  Tirature
371  Segnatasse per giornali
372  Sospette falsifi cazioni e frodi postali
372  Cambio della monetazione
372  Emissione del Governo della Toscana
374  Introduzione dei francobolli del Regno di 

Sardegna
374  Saggio e prove di stampa

377  Falsifi cazioni
378  Tariffe per corrispondenze dirette 

all’interno del territorio toscano
379  Altre tariffe
387 Granducato di Toscana
 1.4.1851 - 26.4.1859
387  Emissione granducale
388   Multipli
389   Primi giorni d’uso
390   Varietà

RISORGIMENTO

393 Governo Provvisorio
 27.4.1859 - 10.5.1859
394  Uso dei francobolli granducali
  dal 27.4.1859 al 10.5.1859
395 Governo della Toscana
 11.5.1859 - 16.3.1861
395  Emissione granducale con valore in crazie
396  Uso dei francobolli granducali
  dall’11.5.1859 al 31.12.1859
397  Emissione con valore in moneta italiana 

dall’1.1.1860
398   Multipli
398   Primi giorni d’uso
398   Uso in tariffa militare
399   Varietà
400  Uso dei francobolli del Regno di Sardegna 

nel 1860
400  Uso dei francobolli del Regno di Sardegna 

dall’1.1.1861 al 16.3.1861
400  Uso dei francobolli dell’ex Governo della
  Toscana durante il Regno d’Italia
  dal 17.3.1861 al 31.12.1861
401  Affrancature miste Governo della Toscana
  - Regno di Sardegna dall’1.1.1861 al
  16.3.1861
402 Affrancature miste Ex Governo della Toscana 

- Ex Regno di Sardegna dal 17.3.1861
406  Ricevute di ritorno
406 Uso dei francobolli del Governo della Toscana
  in altre province e uso frazionato in Umbria
407  Territori occupati dai “Cacciatori del
  Tevere”
407   Uso dei francobolli del Governo della To-
   scana dal 7.9.1860 al 20.10.1860
407   Uso dei francobolli pontifi ci nell’ottobre
   1860

GRANDUCATO DI TOSCANA

409 Segnatasse per giornali
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Regno d’Italia 1861

412 Regno di Re Vittorio Emanuele II
 17.3.1861 - 9.1.1878
413  Primo giorno del Regno d’Italia - 17.3.1861
414  Uso dei francobolli dell’ex Regno di 

Napoli, Dittatura e Luogotenenza, dopo la 
proclamazione del Regno d’Italia

415  I primi francobolli predisposti per le 
Province napoletane

415   Valore in moneta italiana - Non emessi
416   Emissione con valore in moneta  borbonica
417   Multipli
417   Tariffa militare
419   Affrancature miste con francobolli 
   dell’ex Regno di Napoli
420   Affrancature miste con francobolli di 
   Sardegna o Italia
420   Francobolli frazionati
420   Uso al di fuori delle Province napoletane
421   Effi gie capovolta
421   Tripla effi gie
421   Coppie con e senza effi gie
421   Linea esterna alla cornice del francobollo
422   Stampa recto-verso
422   Errore di colore
423   Falsi dell’epoca per frodare
   l’amministrazione postale realizzati a
   Napoli nel 1861-1862
427  Uso dei francobolli della quarta emissione 

dell’ex Regno di Sardegna in tutto il 
territorio del Regno d’Italia

427  Francobolli per le stampe
428  Emissione tipo Sardegna dentellati 1862
429   Margine integrale - Riga di colore
430  Emissione tipo Sardegna per le stampe
431  Francobolli frazionati
431  Multipli - Affrancature miste e tariffe 

particolari
432 Emissione tipo Sardegna con valore cambiato
433   Effi gie capovolta
433   Coppia con e senza effi gie
435  Il primo francobollo del Regno d’Italia con 

dicitura “FRANCO BOLLO ITALIANO”
435   Interspazio di gruppo
436   Falsi dell’epoca per frodare 
   l’amministrazione postale
436    Realizzati a Napoli
437    Realizzato a L’Aquila
438   Saggi De La Rue del 1863
   su “Foglietto Menabrea”
439  Emissione 1.12.1863
  Cifre e effi gie di Re Vittorio Emanuele II
440   Dicembre 1863

440   Francobolli non dentellati
441   15 centesimi De La Rue
442   Coppie con interspazio di gruppo
442   Varietà
442   Usi particolari su giornali
443  20 centesimi soprastampato su 15 centesimi
443   Elementi di distinzione dei tre tipi
443   Varietà
444   Falsi dell’epoca
445  Emissione 1867 - Effi gie di Re V.Emanuele II
445  Emissione 1877 - Effi gie di Re V.Emanuele II
446  Firenze capitale del Regno d’Italia
  maggio 1865 - luglio 1871
450 Regno di Re Umberto I
 dal 10.1.1878
450  Francobolli per Servizio di Stato
  soprastampati
450   Soprastampa capovolta
451  Emissione 1879 - Effi gie di Re Umberto I
452  Emissione 1889 - Stemma sabaudo ed
  effi gie di Re Umberto I
452  Emissione 1890 - Francobolli per pacchi postali
  soprastampati “Valevole per le stampe C.mi 2”
452   Varietà
453  Emissione 1890/1891 - Francobolli del 

1879 con nuovo valore in soprastampa
453   Varietà
454  Emissione 1891/1896 - Stemma sabaudo 

ed effi gie di Re Umberto I
454  Emissione 1896/1897 - Stemma sabaudo

455 Servizi
455 Francobolli per Servizio di Stato
457  Segnatasse
460   Varietà
460   Segnatasse utilizzati come francobolli
461   Segnatasse per uso interno d’uffi cio
461   Soprastampa nell’ovale
462  Riconoscimento postale
463  Pacchi postali
463   Utilizzati come francobolli
464  Emissioni private pubblicitarie vendute a 

tariffa ridotta
464   Francalettere
464   Francobolli per cartolina di pubblicità
465  Cartoline vaglia 1890-1896
468   Le affrancature
468   Quotazioni
470  Ricevute di ritorno
470   Ex Regno Lombardo Veneto
472   Ex Regno di Sardegna
474   Regno d’Italia

481 Bibliografi a


