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LIRE, SOLDI, CRAZIE,
GRANA E BAJOCCHI
Tariffe postali italiane dagli Antichi Stati alla presa di Roma 1850-1870
In questo elegante e ponderoso volume sono presentate tutte le tariffe
postali per l’interno degli stati preunitari italiani. Un testo discorsivo e
sintetico, corredato da chiare tabelle riepilogative, presenta al lettore tutte le
tariffe: lettere, stampe, campioni di merci, anche negli scaglioni di peso o
nei porti successivi al primo.
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ril. con copertina a colori
carta patinata di alta qualità
edizione 2003
€ 48,00 - Cod. 1617E
ISBN 88-85335-71-3

Il volume illustra le tariffe, per ogni stato, dall’introduzione dei francobolli
alla transizione al Regno d’Italia: quindi con il complesso periodo della
formazione dell’Italia, tra il 1859 ed il 1861, quando l’introduzione delle
tariffe sarde avvenne in modo graduale e diverso nelle varie regioni. Il
volume continua sino al 1866 per il Veneto e sino al 1870 per il Pontificio.
Non sono presentate solo le tariffe per l’interno, ma anche quelle per
l’estero con la mediazione francese. Alcuni periodi tariffari, durati
veramente un breve lasso di tempo e poco conosciuti, permettono
d’individuare importanti rarità prima non ben note.
Ma quest’opera ha anche un altro pregio: è riccamente illustrata, con
centinaia di fotografie a colori, di alta qualità, dei documenti postali della
collezione dell’autore, che mostrano iconograficamente le più importanti
tariffe descritte. Le lettere del Lombardo-Veneto, di Sardegna, di Parma, di
Modena, delle Romagne, di Toscana, del Pontificio, di Napoli e di Sicilia
accompagnano il lettore in un suggestivo viaggio nel mondo della posta di
quello straordinario ventennio, dal 1850 al 1870, di due secoli fa.
Completano il volume alcune note, graficamente presentate in modo diverso
per un’immediata riconoscibilità, sulla rarità di alcune affrancature, di cui
l’autore ha repertoriato, con accurate indagini, il numero di pezzi noti.

NEW - Traduzione in inglese
Traduzione in inglese del testo descrittivo presente solo in
italiano. L'introduzione generale e la presentazione di ogni
parte sono già in inglese nel volume.
62 pagine - no ill. - stampe a colori rilegate - ed. 2005
€ 5,00 - Cod. 1617ET - ISBN 88-85335-97-7
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