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Fortemente attesa e richiesta, ecco la nuova
edizione del catalogo degli annulli numerali
italiani in uso dal 1866 al 1889.
Dalla precedente edizione del 1992,
numerosi aggiornamenti sono stati pubblicati
su "Vaccari Magazine", ma non si aveva più
un quadro organico con la corretta
catalogazione nonché le rivalutazioni dei
punteggi. Si è resa pertanto indispensabile la
pubblicazione di questo nuovo catalogo.
Nel corso degli anni numerose importanti
collezioni sono state esaminate, e molte
segnalazioni sono giunte dai collezionisti e
dagli appassionati del settore.

Ciò ha permesso l'aggiornamento degli oltre 75.000 dati contenuti in questo catalogo che, ad edizione
ultimata, consta di circa 7.000 variazioni in più rispetto all'edizione precedente. Numero che può
apparire elevato, ma occorre considerare che questo settore di annullamenti, da quando venne pubblicata
l'edizione Ricci - Vaccari del 1992, è sempre stato in continua espansione collezionistica e, di
conseguenza, la ricerca si è più evoluta, dando origine a nuovi ritrovamenti di materiale che per molti
anni era stato trascurato.
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In questa nuova edizione è stata inoltre rivisitata la parte storica, ora interamente a colori, anche se
non sono state necessarie sostanziali modifiche nel testo, mentre la parte illustrativa è stata
completamente rifatta in modo che, grazie anche alle riproduzioni a colori, sarà più semplice
l'individuazione della tipologia degli annullamenti nominativi che accompagnavano quelli numerali.
Per quanto riguarda le VALUTAZIONI, esse sono riferite al mercato attuale, tenendo anche in
considerazione che annulli di una provincia non molto collezionata, anche se di pari rarità con altra molto
collezionata, possono avere punteggi diversi e, di conseguenza, quotazioni diverse. Di ciò ne è stato
tenuto conto nel riesame di tutti i punteggi per ogni ufficio postale. Altro elemento che determina la
quotazione è la presenza del bollo numerale suddiviso su tutti i francobolli in uso dal 1866 al 1889,
facilmente consultabile nell'apposita tabella unitamente alle quotazioni per il primo periodo d'uso (aprilemaggio 1866), per il primo giorno di utilizzo negli uffici postali dell'ex Regno Lombardo Veneto (dopo
gli eventi della III guerra per l'Indipendenza) e in quelli dell'ex Stato Pontificio (dopo la presa di Roma
del 20 settembre 1870).
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