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Il CATALOGO VACCARI 2006-2007 è la XII edizione del
catalogo 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 alle emissioni di Re
Umberto I.
Sempre più aggiornato grazie anche alla collaborazione di
oltre 80 studiosi che, attraverso suggerimenti e segnalazioni,
hanno contribuito a migliorare il catalogo.
80 pagine in più dell'edizione precedente con nuovi capitoli
di storia e storia postale; numerose riproduzioni di esemplari
di grande prestigio, francobolli, lettere e documenti di varia
natura.
Quotazioni di mercato MAI presentate in nessun altro
catalogo specializzato, con riferimenti ai realizzi di vendite
all'asta e a prezzo netto.
LO SPECIALIZZATO CON I PREZZI DI MERCATO
-

Cartine degli Antichi Stati Italiani
Elenco degli uffici postali
Notizie storiche e testi di approfondimento (tirature, rimanenze, saggi, prove di stampa, tariffe)
Monetazione dell'epoca
Quotazioni di tutti i francobolli di prima e seconda scelta: 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
Tutti i falsi dell'epoca
Ampia bibliografia
Indice dettagliato dei contenuti
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RICONOSCIMENTI
A LIVELLO NAZIONALE
E INTERNAZIONALE
Medaglia d’oro grande
TEMEX 2003 (Buenos Aires - Argentina)

Medaglia d’oro
GIUBIASCOFIL 2005 (Giubiasco - Svizzera)
VASTOPHIL 2003 (Vasto)
APS STAMPSHOW 2002 (Atlantic City - New Jersey - USA)
GIFRA 2001 (Ravenna)

Medaglia di vermeil grande
BRNO CZ 2005 (Brno - Repubblica Ceca)
NEW ZEALAND LIT. EXHIB. 2005 (Palmerston North - Nuova Zelanda)
SINGAPORE 2004 (Singapore)
ESPAÑA 2004 (Valencia - Spagna)
BANGKOK 2003 (Bangkok - Tailandia)
TICINO 2003 (Locarno - Svizzera)
CYPRUS EUROPHILEX 2002 (Cipro)
HAFNIA 2001 (Copenaghen, Danimarca)
EURO-CUPRUM 2001 (Lubin, Polonia)
ITALIA 1998 (Milano)

Medaglia di vermeil
PACIFIC EXPLORER 2005 (Sidney - Australia)
APS STAMPSHOW 2004 (Sacramento - California - USA)
PHILAKOREA 2002 (Seul - Corea)
ORAPEX 2002 (Ottawa, Canada)
PHILANIPPON 2001 (Tokio - Giappone)
BELGICA 2001 (Bruxelles - Belgio)
WIPA 2000 (Vienna - Austria)
C5NPLE 2000 (Ottawa, Canada)
BRIANZA 1999 (Cavenago)
CNPLE 1997 - (Canada)

Medaglia d’argento grande
ESPAÑA 2000 (Madrid - Spagna)
THE STAMP SHOW 2000 (Londra - Gran Bretagna)
IBRA 1999 (Norimberga - Germania)
PORTUGAL 1998 (Lisbona - Portogallo)
PACIFIC 1997 (San Francisco - California - USA)

Medaglia d’argento
PHILEXFRANCE 1999 (Parigi - Francia)
SALUZZO 1997 (Saluzzo)
HAFNIA 94 (Copenaghen, Danimarca)
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PRESENTAZIONE

La XII edizione del Catalogo Vaccari 2006-2007 presenta numerose novità e approfondimenti.
Come accennato nella precedente edizione, l’esame dei francobolli del 1800 italiano è stato
notevolmente sviluppato ampliando le introduzioni storico-postali relative a quasi tutti gli Antichi Stati,
e già dalla prossima edizione verrà completata la parte storica per il Regno di Sardegna, per la Sicilia e
per il Granducato di Toscana. Ciò è il frutto di approfondite ricerche e dell'esperienza consolidata in
anni di lavoro per la divulgazione della Filatelia con l'ausilio della specifica letteratura, di cui, fatto del
tutto insolito per un "Catalogo", viene fornita una dettagliata bibliografia. La vastità della trattazione
(352 pagine a fronte delle 272 precedenti - 47 nella prima edizione del 1990) ci avrebbe suggerito una
edizione disgiunta con le sole notizie storiche di questo "Catalogo-Trattato", incluso i vari tariffari
inediti. Ma, come da molti risaputo, la nostra politica commerciale è quella di rendere il più possibile
edotto chi colleziona questo importante settore della nostra filatelia. Abbiamo pertanto aggiunto nel
titolo la voce "Trattato storico".
Un nuovo indice, creato in modo analitico, permette di trovare velocemente tutti gli argomenti trattati.
Premettendo "settore in fase di studio", nella precedente edizione avevamo iniziato ad inserire la
catalogazione delle affrancature per ogni Antico Stato e Italia Regno (esclusa emissione De La Rue e
seguenti), con relativa quotazione, includendo i francobolli su busta solo "isolati". Dopo attente
considerazioni, abbiamo preferito ripristinare, aggiornandola, la colonna dei "non isolati" invece che
catalogare le affrancature composite, che, salvo poche eccezioni, presentano troppe variabili (tariffe,
destinazioni, …); quindi solo i realizzi delle vendite all’asta possono dare indicazioni reali del loro
valore.
L'obiettivo che da sempre ci siamo posti è quello di far conoscere le quotazioni le più reali possibili in
quanto per noi è regola che sia il mercato a fare la tendenza, in base alla domanda e all'offerta, e non
che sia il catalogo a (cercare di) "fare" il mercato con quotazioni su cui poi vengono praticate
percentuali di sconto molto variabili.
Vaccari s.r.l. acquista e vende basandosi sui prezzi di mercato qui proposti, che sono anche supportati
dai realizzi (indicati) delle vendite all'asta. Riteniamo, in questo modo, di presentarci in modo chiaro ai
Filatelisti interessati a quello straordinario settore dei francobolli e della storia postale del 1800 che, da
sempre, rappresenta il meglio della Filatelia.
Proseguiamo pertanto nella scelta dell'edizione biennale di questo "Catalogo-Trattato", perché
crediamo che per i "francobolli del 1800" un solo anno non sia sufficiente per verificare con attenzione
la realtà del mercato. Pensiamo sia inutile - ed anche dannoso - giustificare una pubblicazione ogni 12
mesi con aumenti quasi a percentuale fissa e spalmati su tutto il settore. Ad esempio in Austria, dove il
mercato dei francobolli del 1800 è solidissimo, il catalogo è stato pubblicato addirittura ogni 10 anni e
l'ultima edizione risale all'anno 2000.
Ci riserviamo comunque di informare, tramite la rivista Vaccari Magazine e il nostro sito internet, i
collezionisti e gli operatori commerciali, attenti a questa logica di mercato, sulle eventuali sensibili
variazioni nei prezzi che dovessero rendersi necessarie.
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Le quotazioni
In questi ultimi due anni, confermando la tendenza già in essere, il mercato ha dimostrato di essere
selettivo e molto attento al rapporto qualità-prezzo. È infatti possibile mettere in collezione anche buoni
francobolli, ma di qualità non ottimale, se acquistati ad un giusto prezzo. La nostra scala qualitativa,
proposta già dall’edizione del 1997, indica, con estrema chiarezza, il reale valore commerciale per ogni
tipologia.
La richiesta
In aggiunta alla confermata volontà dei Filatelisti italiani di ampliare le proprie collezioni, che dal
nostro "osservatorio" vediamo in aumento, si sono avute buone richieste dalle Americhe, in particolar
modo per i soli francobolli. Potrà apparire inconsueto ma verosimilmente provengono da figli di
emigrati di non poche generazioni, che stanno scoprendo, non certo senza meraviglia, con quali
francobolli affrancavano le lettere i propri avi.
Per quanto riguarda i francobolli di qualità mediocre, non va certo sottovalutato il fatto che molto
materiale è stato assorbito da operatori commerciali spagnoli e che, con buone probabilità, ciò avverrà
anche in futuro (sempre ammesso che vi sia la disponibilità di quantità adeguate). È indubbio che molte
tipologie stanno scarseggiando e conferma di ciò viene anche dalla lettura realistica dei "prezzi di
mercato", malgrado il fatto che da alcuni anni la situazione economica italiana ed internazionale non
possa certamente essere definita brillante.
Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno aderito con la propria inserzione pubblicitaria su questo
catalogo, rendendo possibile proporre queste 352 pagine a soli 13 euro e a solo 8 per gli abbonati alla
rivista semestrale di informazione filatelica e storico postale "Vaccari Magazine". Un sincero
ringraziamento anche agli 80 tra collezionisti, studiosi e operatori commerciali che, in piena liberalità,
hanno, da anni, riconosciuto la validità di questa pubblicazione e hanno fornito utili suggerimenti o
segnalazioni.
AugurandoVi una interessata lettura, Vi invito ad inviare i Vostri commenti, quali che essi siano. Come
per gli anni passati potranno essere da sprone per migliorare sempre più questo "Catalogo-Trattato".

Settembre 2005

Paolo Vaccari
Presidente c.d.a.
Vaccari s.r.l.
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INDICE GENERALE
Presentazione
Rapporto prezzo-qualità
Lettura del catalogo
Cartina degli Antichi Stati

Regno Lombardo Veneto 1850
Occupazioni militari e Governi Provvisori 1859 e 1866
Introduzione storico postale
Suddivisione territoriale
Moneta circolante
Tiratura dei francobolli
Falsificazioni
Tariffe postali per corrispondenze dirette all’interno del Regno Lombardo Veneto e per gli altri
territori dell’Impero austriaco
Tariffe per giornali dall’1.1.1851
Tassa per giornali o gazzette estere
Uso di marche fiscali come francobolli
Tariffe per corrispondenze dirette negli stati aderenti alla Lega austro-italica, negli altri stati
preunitari e nel Regno d’Italia
Saggi e prove di stampa
Elenco degli uffici postali e collettorie delle antiche province
Regno Lombardo Veneto - 1850
Emissione con valore in centesimi
Stampa al recto e al verso
Carta costolata
Carta vergata
Carta leggermente vergata
Carta a macchina
Multipli
Principali elementi di distinzione tra i vari tipi del centesimi 15, 30 e 45
Impronte di spazi tipografici
Cent. 15 - Interspazio di gruppo
Decalco al verso della stampa
Doppia stampa
Difetti di cliché o varietà di stampa
Cent. 15 - Coppie con tipi diversi
Filigrana - Falle di stampa - Grinze di carta
Croci di S.Andrea
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Falsi dell’epoca per frodare l’amministrazione postale
Realizzati a Verona
Realizzati a Milano
Principali elementi di distinzione dei falsi di Verona - 1853
Principali elementi di distinzione dei falsi di Milano - 1857-1858
Emissioni con valore in soldi “testine”
Elementi di distinzione dei due tipi
Nuove emissioni “testine” per il Veneto, Mantova e provincia
Multipli emissioni “testine”
Croci di S.Andrea emissioni 1858-1859-1862
Emissioni con valore in soldi “aquilette”
Multipli
Decalchi della stampa al verso e dentellature spostate
Tariffe ridotte di raggio limitrofo
Francobolli di Lombardo Veneto con valore in centesimi o in soldi e con annulli austriaci
Francobolli austriaci con valore in kreuzer e con annulli di Lombardo Veneto
Agenzie e uffici del Levante austriaco
Buste postali
Ritagli di buste usati per francobollo
Ricevute di ritorno
Francobolli per giornali
Elenco dei grandi blocchi su fascette per stampati di recente ritrovamento
Multipli
Coppie con interspazio di gruppo
Segnatasse per giornali
Coppie con interspazio di gruppo
Marche da bollo con annulli postali
Affrancature miste
RISORGIMENTO

Occupazioni militari e Governi Provvisori 1859-1866
Seconda guerra per l’indipendenza - 1859
Uso della seconda emissione in Lombardia
Occupazione militare sardo-francese della Lombardia e Governo Provvisorio 1-31 luglio 1859
1° periodo - Occupazione militare dall’1 all’11 luglio 1859
Uso tollerato dei francobolli austriaci
Uso dei francobolli del Regno di Sardegna
2° periodo - Governo Provvisorio dal 12 al 31 luglio 1859
Uso dei francobolli del Regno di Sardegna
Uso provvisorio dei francobolli del Regno di Sardegna nei territori liberati dell’Oltre Po mantovano
- 1859
Amministrazione austriaca
Terza guerra per l’indipendenza - 1866
Liberazione delle località del Veneto, Friuli e Mantova con provincia
Bollo bande armate del Veneto - Sezione Cadore
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Ducato di Modena 1852
Occupazione sarda dell’Oltreappennino 1859
Governo Provvisorio 1859
Introduzione storico postale
Suddivisione territoriale
Moneta circolante
Tirature e rimanenze dei francobolli
Tariffe postali per corrispondenze dirette all’interno del Ducato
Tasse per giornali - Uso noto con certezza a Modena e a Reggio
Tariffe per corrispondenze dirette negli stati aderenti alla Lega austro-italica e negli altri stati
preunitari
Tariffe della famosa corrispondenza Vito Viti di Filadelfia - USA
Saggi e prove di stampa
Ducato di Modena
Governo Provvisorio 1859
Francobolli segnatasse per giornali
Elenco degli uffici postali delle antiche province
Ducato di Modena - 1852
Emissione senza punto dopo la cifra
Primi giorni d’uso
Emissione con punto dopo la cifra
1 lira - Posizione della filigrana
Multipli
Cent. 40 celeste o celeste vivo
Tipologia di annulli nota
Ricevute di ritorno - Tariffa centesimi 25
Tariffa di raggio limitrofo
Circolari a stampa e giornali
RISORGIMENTO

Occupazione sarda dell’Oltreappennino - 1859
Uso dei francobolli estensi dal 28 aprile al 14 giugno 1859
Uso provvisorio dei francobolli del Regno di Sardegna dal 15 giugno al 14 ottobre 1859
Governo Provvisorio - 15 giugno 1859
Annulli del Risorgimento su francobolli estensi
Modena - Annullo a nove sbarre
Reggio - Annullo a cerchio 1° tipo non inciso o “ante litteram”
Reggio - Annullo a cerchio 2° tipo con inciso Posta Lettere Reggio
Uso dei francobolli estensi negli uffici postali minori dal 15 giugno al 14 ottobre 1859
Uso dei francobolli estensi dopo il termine di validità
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Emissione del Governo Provvisorio
Multipli
Ricevute di ritorno
Usi tardivi in marzo e aprile 1860
Francobolli del Regno di Sardegna usati nei territori del Cisappennino modenese dal 7 febbraio al
18 marzo 1860
Annullo risorgimentale a nove sbarre usato dopo il 18 marzo 1860
Affrancature miste Governo Provvisorio + Regno di Sardegna
Elenco delle affrancature miste
DUCATO DI MODENA - GOVERNO PROVVISORIO

Coppie con interspazio di gruppo
Francobolli ducali
Francobolli del Governo Provvisorio
Segnatasse per giornali
Segnatasse per gazzette estere
Periodici e Stampati Franchi
Errori di composizione tipografica
Emissione senza punto dopo la cifra
Emissione con punto dopo la cifra
Emissione del Governo Provvisorio
Segnatasse per giornali
Varietà di stampa
Emissione senza punto dopo la cifra
Emissione con punto dopo la cifra
Emissione del Governo Provvisorio
Segnatasse per giornali
Francobolli con doppia stampa
Francobolli stampati con cliché rotto

Regno delle Due Sicilie
Domini al di qua del faro - Napoli - 1858
Dittatura - Luogotenenza - Province napoletane - 1860
Introduzione storico postale
Suddivisione territoriale
Moneta circolante
Tiratura, stampa e rimanenza dei francobolli
Falsificazioni
Tariffe postali per corrispondenze dirette all’interno del Regno
Prove di stampa
Prova ufficiale
Proposte private
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Elenco degli uffici postali delle antiche province
Napoli - 1858
Emissione borbonica in grana
Primo giorno d’uso - 2 gennaio 1858
Multipli
Principali elementi di distinzione delle tavole
Coppie con interspazio di gruppo
Francobolli con incisioni doppie o multiple
Coppie con allineamento irregolare
Distanza verticale minore
Stampa recto-verso
Francobollo frazionato
Stampa smossa
Filigrana
Falsi dell’epoca per frodare l’amministrazione postale
Realizzati a Napoli 1859-1861
RISORGIMENTO
DITTATURA - LUOGOTENENZA - PROVINCE NAPOLETANE

Dittatura del Generale Giuseppe Garibaldi dal 7 settembre all’8 novembre 1860
Emissione “Trinacria”
Francobolli dell’ex Regno di Napoli usati in periodo di dittatura del Generale Giuseppe Garibaldi
Luogotenenza di Luigi Carlo Farini dal 6 novembre al 17 dicembre 1860
Emissione “Crocetta”
Province napoletane - Regno di Vittorio Emanuele II dal 17 dicembre 1860 al 16 marzo 1861
Valore in moneta borbonica ed effigie di Re Vittorio Emanuele II
Affrancature miste
Ex Regno di Napoli con Province napoletane
Altre affrancature miste
NAPOLI

Stampati Franchi

Ducato di Parma 1852
Governo Provvisorio 1859
Introduzione storico postale
Suddivisione territoriale
Moneta circolante
Francobolli ducali
Tirature e rimanenze dei francobolli ducali
Governo Provvisorio
Segnatasse per gazzette estere
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Tariffe postali per corrispondenze dirette all’interno del Ducato
Tassa per le gazzette estere
Corrispondenza amministrativa o giudiziaria
Telegrafo
Ferrovia
Tariffe per corrispondenze dirette negli stati aderenti alla Lega austro-italica e negli altri stati
preunitari
Saggi e prove di stampa
Elenco degli uffici postali delle antiche province
Ducato di Parma - 1852
Prima emissione
Seconda emissione
Terza emissione
Multipli
Francobolli con gli ornati laterali a greca più larga
Coppie con interspazio di gruppo
Doppia stampa
Stampa mancante
Coppia invertita (tête-bêche)
Frodi postali con prove di stampa
Ricevute di ritorno
RISORGIMENTO

Governo Provvisorio - 1859
Uso dei francobolli ducali
Dall’1 al 3 maggio 1859
Dal 9 giugno al 31 luglio 1859
Uso dei francobolli del Regno di Sardegna nei territori dell’ex Ducato
Emissione del Governo Provvisorio
Multipli
Errori di composizione tipografica o difformità nelle cifre
Febbraio 1860 - Uso tollerato dei francobolli del Governo Provvisorio
Affrancature miste
DUCATO DI PARMA

Segnatasse per gazzette estere
Stampati Franchi

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it - www.madeinvaccari.it

UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 13 settembre 2005

Stato Pontificio 1852
Occupazione militare sarda di Marche, Umbria e Sabina 1860
Presa di Roma 1870
Introduzione storico postale
Suddivisione territoriale
Moneta circolante
Saggi, prove di stampa, tirature dei francobolli
Falsificazioni
Tariffe postali per corrispondenze dirette all’interno dello Stato Pontificio
Proposte private per nuovi francobolli
Elenco degli uffici postali delle antiche province
Stato Pontificio - 1852
Emissione in bajocchi
Carta a mano
Carta a macchina
1 bajocco
Multipli
1 gennaio 1852 - Primo giorno di emissione per i francobolli da 1/2 a 7 bajocchi
Coppia invertita (tête-bêche)
Francobolli con otto linee di contorno nei margini
Stampa al recto e al verso
Stampa a secco
Filigrane
Doppia stampa
Francobolli preannullati
Falsi dell’epoca per frodare l’amministrazione postale
Realizzati a Bologna 1855
Emissione in centesimi
Francobolli non dentellati
Multipli
Francobolli dentellati
Multipli
Coppie con interspazio di gruppo
Francobolli frazionati
Ricevute di ritorno
Segnatasse Pontificio
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RISORGIMENTO
OCCUPAZIONE MILITARE SARDA - PRESA DI ROMA

Occupazione militare sarda e Governo Provvisorio delle Marche, Umbria e Sabina - 11 settembre
- 17 dicembre 1860
Uso di francobolli pontifici
Uso di francobolli di Sardegna
La presa di Roma - 20 settembre 1870
Francobolli pontifici e italiani dal 20 settembre all’8 ottobre 1870
Francobolli pontifici dal 9 ottobre al 31 dicembre 1870
STATO PONTIFICIO

Affrancature miste

Governo Provvisorio delle Romagne 1859
Introduzione storico postale
Suddivisione territoriale
Moneta circolante
Elenco degli uffici postali delle antiche province
RISORGIMENTO

Periodo precursore
Uso dei francobolli pontifici
Uso frazionato dei francobolli pontifici
Bollo a tampone o tassa manoscritta usati dal 12 giugno al 31 agosto 1859
Governo Provvisorio delle Romagne - 1859
Saggi e prove di stampa
Francobolli definitivi
Tirature dei francobolli
Ristampe
Tariffe postali per corrispondenze dirette all’interno delle Romagne
Emissione definitiva
Multipli
Coppie con interspazio di gruppo
Francobolli frazionati
Difetti di cliché
Ricevute di ritorno
Primo giorno di emissione
Affrancature miste Governo Provvisorio delle Romagne + Regno di Sardegna
Francobolli del Regno di Sardegna usati nei territori delle Romagne dall’1 febbraio al 18 marzo
1860
Bollo a tampone usato dall’1 settembre 1859 al 18 marzo 1860
Periodici e Stampati Franchi 1860-1861

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it - www.madeinvaccari.it

UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 13 settembre 2005

Regno di Sardegna 1851
Introduzione storico postale
Suddivisione territoriale
Moneta circolante
Elenco degli uffici postali delle antiche province
Regno di Sardegna - 1851
Prima emissione
Coppie orizzontali con interspazio di gruppo
Multipli
Altre affrancature
Seconda emissione
Coppie orizzontali con interspazio di gruppo
Doppia impronta a secco
Multipli
Altre affrancature
Terza emissione
Scarti di stampa
Multipli
Altre affrancature
Quarta emissione
Francobolli per le stampe
Multipli
Effigie o cifra capovolta
Margine sinistro del foglio non rasato e con impressa la “sesta effigie”
Coppie con e senza effigie
Esemplari singoli senza effigie
Francobolli frazionati
Linea di riquadro
Ricevute di ritorno
Segnatasse
Affrancature miste

Regno delle Due Sicilie
Domini al di là del faro - Sicilia - 1859
Dittatura e annessione al Regno di Sardegna - 1860
Introduzione storico postale
Suddivisione territoriale
Moneta circolante
Unità di peso

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it - www.madeinvaccari.it

UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 13 settembre 2005

Elenco degli uffici postali delle antiche province
Sicilia - 1859
Emissione borbonica in grana
Multipli
Elementi di distinzione della carta
Elementi di distinzione delle tavole
Doppie incisioni
Difetti di stampa
Difetti di incisione
Decalco parziale della stampa al verso
Stampa al recto e al verso
Doppia stampa
Errore di colore
Affrancature miste
Francobolli con ritocco
RISORGIMENTO

Dittatura del Generale Giuseppe Garibaldi e annessione al Regno di Sardegna - 11 maggio - 17
dicembre 1860

Granducato di Toscana 1851
Governo Provvisorio
Governo della Toscana - 1859
Introduzione storico postale
Suddivisione territoriale
Moneta circolante
Elenco degli uffici postali suddivisi per Direzioni postali
Elenco degli uffici “di comunità” o “comunitativi”
Granducato di Toscana - 1 aprile 1851 - 26 aprile 1859
Emissione granducale
Multipli
RISORGIMENTO

Governo Provvisorio - 27 aprile 1859 - 10 maggio 1859
Emissione con valore in moneta toscana
Uso dei francobolli granducali dal 27 aprile al 10 maggio 1859
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Governo della Toscana - 11 maggio 1859 - 16 marzo 1861
Uso dei francobolli granducali e del 9 crazie emesso il 27 aprile 1859 dall’11 maggio al 31
dicembre 1859
Emissione con valore in moneta italiana dall’1 gennaio 1860 al 16 marzo 1861
Multipli
Uso dei francobolli del Regno di Sardegna nel 1860
Uso dei francobolli del Regno di Sardegna dall’1 gennaio al 16 marzo 1861
Affrancature miste con francobolli del Regno di Sardegna dall’1 gennaio al 16 marzo 1861
Uso dei francobolli dell’ex Governo della Toscana durante il Regno d’Italia dal 17 marzo al 31
dicembre 1861
Affrancature miste - Francobolli dell’ex Governo della Toscana con ex Regno di Sardegna durante il
Regno d’Italia dal 17 marzo al 31 dicembre 1861
Ricevute di ritorno
Uso dei francobolli del Governo della Toscana in altre province e uso frazionato in Umbria
Uso dei francobolli del Governo della Toscana nei territori occupati dai “Cacciatori del Tevere” dal 7
settembre al 20 ottobre 1860
Uso dei francobolli pontifici nei territori occupati dai “Cacciatori del Tevere” nell’ottobre 1860
GRANDUCATO DI TOSCANA

Segnatasse per giornali

Regno d’Italia 1861
Regno di Re Vittorio Emanuele II - 17 marzo 1861 - 9 gennaio 1878
17 marzo 1861 - Primo giorno del Regno d’Italia
Uso dei francobolli dell’ex Regno di Napoli, Dittatura e Luogotenenza, dopo la proclamazione del
Regno d’Italia il 17 marzo 1861
Francobolli predisposti per le Province napoletane
Valore in moneta italiana - Non emessi
Emissione con valore in moneta borbonica
Multipli
Affrancature miste con francobolli dell’ex Regno di Napoli
Affrancature miste con francobolli di Sardegna o Italia
Francobolli frazionati
Effigi doppie, triple e capovolte
Coppie con e senza effigie
Linea esterna alla cornice del francobollo
Stampa recto-verso
Errore di colore
Falsi dell’epoca per frodare l’amministrazione postale
Uso dei francobolli della quarta emissione dell’ex Regno di Sardegna in tutto il territorio del Regno
d’Italia
Francobolli per le stampe
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Emissione tipo Sardegna dentellati 1862
Riga di colore o margine integrale
Emissione tipo Sardegna per le stampe
Francobolli frazionati
Multipli - Affrancature miste e tariffe particolari
1 gennaio 1863
Emissione tipo Sardegna con valore cambiato
Effigie capovolta
Coppia con e senza effigie
Il primo francobollo del Regno d’Italia con dicitura “FRANCO BOLLO ITALIANO”
Interspazio di gruppo
Falsi dell’epoca per frodare l’amministrazione postale
Realizzati a Napoli
Realizzato a L’Aquila
Emissione 1 dicembre 1863 - Cifre e effigie di Re Vittorio Emanuele II
Dicembre 1863
Francobolli non dentellati
Coppie con interspazio di gruppo
Varietà
Usi particolari su giornali
20 centesimi soprastampato su 15 centesimi
Elementi di distinzione dei tre tipi
Varietà
Falsi dell’epoca
Emissione 1867 - Effigie di Re Vittorio Emanuele II
Emissione 1877 - Effigie di Re Vittorio Emanuele II
Regno di Re Umberto I dal 10 gennaio 1878
Francobolli per Servizio di Stato soprastampati
Varietà
Emissione 1879 - Effigie di Re Umberto I
Emissione 1889 - Stemma sabaudo ed effigie di Re Umberto I
Emissione 1890 - Francobolli per pacchi postali soprastampati “Valevole per le stampe C.mi 2”
Varietà
Emissione 1890-1891 - Francobolli del 1879 con nuovo valore in soprastampa
Varietà
Emissione 1891-1896 - Stemma sabaudo ed effigie di Re Umberto I
Emissione 1896-1897 - Stemma sabaudo
Multipli
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Servizi
Francobolli per Servizio di Stato
Segnatasse
Varietà
Segnatasse utilizzati come francobolli
Segnatasse per uso interno d’ufficio
Soprastampa nell’ovale
Varietà
Multipli
Riconoscimento postale
Pacchi postali
Utilizzati come francobolli
Emissioni private pubblicitarie vendute a tariffa ridotta
Francalettere
Cartolina pubblicitaria
Ricevute di ritorno
Bibliografia
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