Vittorio Emanuele II°

L’emissione De La Rue
e successive modificazioni

Tariffe e combinazioni su lettera

Nel 1861, all’atto della proclamazione del Regno d’Italia,
nello Stato appena costituito erano in circolazione, con
piena validità postale, numerose emissioni dovute alla
presenza dei francobolli emessi dai Governi provvisori delle
località via via annesse nelle quali, lentamente ma
progressivamente veniva introdotto l’uso dei francobolli
della IV^ emissione di Sardegna.
Il fornitore di quest’ultima, Francesco Matraire di Torino,
nonostante la frenetica attività della propria tipografia, non
era in grado di soddisfare sia in qualità che in quantità le
richieste del nuovo Stato sulle carte-valori. Si aggiudicò la
fornitura di un francobollo da 15 centesimi, resosi
necessario per il cambiamento delle tariffe postali, e poi
uscì di scena.
La fornitura dei francobolli per uno stato di notevole
ampiezza con una popolazione di oltre 22 milioni di abitanti
rappresentava un contratto più che appetibile per qualsiasi
fornitore. Per questo motivo si mosse, a partire fin dal 1861,
un folto e agguerrito gruppo di concorrenti sia italiani che
stranieri. Le stamperie in corsa presentarono i propri
“saggi” al Governo italiano, ciascuna nella speranza di
aggiudicarsi l’appalto.

Alcuni dei saggi “bocciati” presentati dalle ditte concorrenti.

Alla fine la spuntò la ditta Thomas De La Rue & Co. di
Londra che più delle altre forniva garanzie di qualità del
prodotto e rispetto dei tempi delle forniture.
L’accordo intercorso tra il rappresentante della Ditta,
Warren De La Rue, e il rappresentante del Governo
italiano, Costantino Perrazzi, fu oltremodo complesso, non
limitandosi esclusivamente alla semplice fornitura di
marche da bollo e di francobolli (80 milioni delle prime e
ben 200 milioni dei secondi).
Il rappresentante italiano riuscì ad ottenere anche la
fornitura del materiale necessario per impiantare a Torino
una stamperia in grado di fornire carte-valori e
l’addestramento di operai e tecnici italiani per il suo
funzionamento autonomo.
L’accordo venne definito ufficialmente nel marzo del 1863 e
già a metà aprile la De La Rue poteva fornire i primi saggi
dei francobolli con l’effigie reale, mentre alla fine dello
stesso mese era già pronta la prova del francobollo da 1
centesimo.
Il lavoro accurato e l’efficienza dimostrata dalla ditta
inglese furono tali che i nuovi francobolli vennero messi in
corso il 1° dicembre 1863 anziché il 1° gennaio 1864, un
mese prima della data preventivata.
La prima serie organica del Regno d’Italia era composta da
otto francobolli: 1 centesimo verde oliva, 5 centesimi verde
grigiastro, 10 centesimi ocra, 15 centesimi celeste, 30
centesimi bruno, 40 centesimi carminio, 60 centesimi

violetto e 2 lire scarlatto. Il foglietto “Menabrea” riporta
tutti i francobolli di questa emissione con soprastampa
“saggio”.

Tranne il francobollo da 1 centesimo, che presenta una
cifra “1” per tutta la sua altezza, i francobolli di questa
emissione hanno l’effigie del re Vittorio Emanuele II° volta
a sinistra e racchiusa in un ovale circondato da motivi
geometrici e floreali diversi.

Trattandosi di “carte-valori”si introdussero alcuni
accorgimenti per ostacolare eventuali tentativi di
contraffazione: fondo di sicurezza, con cui venivano
impressi i fogli destinati alla stampa dei francobolli, e carta
filigranata (“filigrana corona”).
Naturalmente tutti i francobolli provenivano da Londra (da
cui il nome “tiratura di Londra”) non essendo ancora
cominciata la produzione nello stabilimento di Torino.
I valori emessi coprivano tutte le tariffe postali di base in
vigore in quel periodo (1.1.1863) e, nel caso in cui il singolo
francobollo non fosse in grado di coprire la bisogna, si
ricorreva ad affrancature multiple o all’abbinamento di più
valori (soprattutto per alte tariffe di assicurate o per
corrispondenza diretta all’estero), determinando in tal modo
il fiorire di affrancature con bellissimi accostamenti
cromatici.

Verso la fine del 1864 venne deliberato l’aumento a
20 centesimi del porto della lettera semplice per l’interno,
tariffa che sarebbe entrata in vigore dal 1 gennaio 1865.
Non disponendo l’amministrazione di un francobollo di tale
valore ed avendo ancora notevoli scorte del francobollo da
15 centesimi, si decise di utilizzare quest’ultimo
apponendovi la soprastampa “C. 20” in alto e “20 C.” in
basso e uno spesso tratto semiellittico destinato a coprire il
valore originale. Nasce così “il ferro di cavallo”.

La soprastampa viene apposta nell’Officina Carte Valori di
Torino.
Poiché la sovrastampa aumentava di 5 centesimi il valore
del francobollo, nel timore che i falsari potessero
intervenire per lucrare facilmente denaro, esaurite le
provviste del 15 centesimi, se ne allestirono altre utilizzando
conii nei quali erano stati inseriti segni “segreti” costituiti
da quattro puntini bianchi nella cornice per un gruppo di
tirature e dodici puntini per altre tirature.

“Ferro di cavallo” II° tipo: sono visibili 4 puntini nella
cornice.

“Ferro di cavallo” III° tipo: sono visibili 4 puntini nella
cornice e 8 puntini nell’ornato.

Ufficialmente, quindi, il valore da 15 centesimi cessò la
validità il 31.12.1864, ma in realtà venne usato per
parecchio tempo oltre questa data.

Sempre alla fine del 1864 venne decisa la stampa di un
nuovo francobollo da 2 centesimi per l’affrancatura delle
stampe non periodiche (Decreto n. 2035). Per questo valore
ci si ispirò al francobollo da 1 centesimo (cifra 2 su motivi
floreali). Il suo allestimento fu piuttosto rapido e dall’1
marzo 1865 il francobollo era già in circolazione.

Verso la fine del 1865 entrarono in circolazione tutti i
francobolli della serie stampati a Torino (“tiratura di
Torino”), prima utilizzando tavole giunte da Londra e poi
con altre preparate direttamente a Torino.
La qualità della stampa eseguita in Italia raggiunse livelli di
assoluta precisione, tanto che le due tirature di Londra e di
Torino quasi si confondono.
A Londra si lavorava anche all’allestimento del nuovo
valore da 20 centesimi resosi necessario per l’aumento della
tariffa ordinaria. In questa occasione prevalse la tesi, già
avanzata precedentemente da Perazzi, che il francobollo di
maggior uso dovesse essere facilmente distinguibile dagli
altri, racchiudendo l’effige reale non in ovale, come gli altri
valori, ma in una cornice rettangolare.

Utilizzando il conio inciso dall’italiano professor Ludovico
Bigola, la De la Rue predispose le tavole per la stampa del
francobollo, stampa che cominciò a Torino già all’inizio del
1866 (Decreto n. 3397).

L’abbondanza delle scorte del “ferro di cavallo”, la
necessità di stampare nuove banconote, il richiamo alle
armi delle maestranze in occasione della III^ Guerra
d’Indipendenza, rallentarono a tal punto la produzione
dell’Officina Carte Valori di Torino che il Governo italiano
ricorse nuovamente all’aiuto della ditta londinese che,
ricevuto l’ordine nel marzo 1867, provvide alla stampa dei
circa 20 milioni di esemplari richiesti.
Le prime forniture di Londra giunsero in Italia verso la fine
di maggio 1867, per cui si può dedurre che, fino a quella
data, erano in circolazione solo gli esemplari di produzione
torinese. Nei mesi successivi ci fu l’uso contemporaneo di
entrambe le tirature.
Il francobollo da 20 centesimi “Bigola” rimase in
circolazione per un decennio, fino al 31.8.1877. Dal 1°
agosto del 1877, infatti, furono posti in corso gli ultimi due
complementi dell’emissione De La Rue: il 10 centesimi
azzurro e il 20 centesimi ocra arancio (Decreto n. 3920).

Per il primo si utilizzarono le tavole fornite dalla De La Rue
per il 10 centesimi ocra, per il secondo le tavole predisposte
dal prof. Bigola per il 20 centesimi azzurro del 1867.
Quest’ultimo francobollo può considerarsi a tutti gli effetti il
primo di produzione interamente italiana.

Va ricordato che, nel 1874, dai francobolli dell’emissione
De La Rue, compreso il 20 centesimi azzurro, fu ricavata
una serie da utilizzare negli Uffici postali italiani all’estero
mediante modificazione degli ornati negli angoli ed
apposizione della soprastampa “ESTERO”.

La morte del re Vittorio Emanuele II°, avvenuta nel 1878,
pose termine alle vicende dell’emissione De La Rue, anche
se i francobolli di questa serie rimasero in circolazione
ancora per lungo tempo, anche in contemporanea con la
prima emissione con l’effigie di Umberto I° (agosto 1879).

L’1 centesimo e il 2 centesimi furono utilizzati addirittura
fino al 1898.

Le tariffe postali
La serie De La Rue entra in circolazione quando, sul
territorio dello Stato, è in vigore la Legge n. 604 del 5
maggio 1862 sulla riforma postale e il successivo
regolamento esecutivo stabilito con R.D. 21 settembre 1862
n. 891.
Quest’ultimo, soprattutto, stabilisce i criteri generali cui gli
Uffici Postali del Regno devono sottostare per l’inoltro della
corrispondenza e specifica l’ammontare delle tariffe per
lettere, giornali e periodici, stampe, campioni senza valore,
pacchi postali, raccomandate e assicurate, basandosi sul
peso delle missive (il peso base, cioè quello a tariffa minima,
viene definito “porto”).
La longevità della serie De La Rue e delle successive
modificazioni fa sì che essa attraversi anche altri periodi
tariffari, scanditi da Leggi e Regolamenti che man mano
aggiornano le tariffe e modificano il porto base.
Accordi tra lo Stato italiano e le altre nazioni (“convenzioni
postali”) hanno via via regolarizzato anche le tariffe per la
corrispondenza diretta all’estero, anche se, nel caso dei
pacchi postali, le tariffe potevano mutare con relativa
facilità, legate sia alle situazioni geografiche e politiche dei
paesi destinatari e di transito sia alle innumerevoli gabelle
cui il pacco poteva essere soggetto.

L’esame delle tariffe base, cioè quelle di porto minimo, la
tipologia della missiva, la destinazione della stessa,
permettono con una certa facilità la classificazione delle
tariffe che, a causa dei multipli di porto, delle
raccomandazioni e assicurazioni, si presentano però in
numero impressionante.
E’ questo uno studio, certamente incompleto, per analizzare
le varie tariffe, evidenziando per ciascuna il riferimento
legislativo di pertinenza.
Chiave di lettura:
Per ogni lettera, nel limite del possibile, sono indicati i
francobolli utilizzati (con relativa numerazione del Catalogo
Unificato), la tipologia di annullo (cerchio semplice “C1”,
doppio cerchio “C2”, a punti, a sbarre), la presenza di
timbri postali accessori di Raccomandazione e di
Assicurazione e di timbri di Frontiera e P.D.=porto a
destino per le missive indirizzate all’estero.

Tariffa Centesimi 1


tariffa stampe periodiche primo porto per l’interno
L’art. 16 L. 5 maggio 1862, n. 604, e l’art. 45 del R.D. 21 settembre 1862, n. 891
affermano: “Ciascun esemplare di un giornale od opera periodica di qualunque genere
è sottoposto alla tassa di un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi”.
L’art. 44 del R.D. citato specifica: “Sono qualificati come giornali o pubblicazioni
periodiche nel senso della legge postale le stampe che escono regolarmente almeno
una volta ogni trimestre.”

 tariffa stampe spedite da Sindaci per il servizio anagrafe
Il Bullettino poste e Telegrafi n. 2/1877, paragrafo 31, dispone: “…………….La
direzione generale ……… considerato che il suddetto articolo di legge (art. 11 L.
14.6.1874) consente il pagamento della metà delle tasse comuni di francatura pel
carteggio ufficiale dei Sindaci diretto a parecchie autorità, e tassativamente a quello
che essi cambiano tra di loro per affari di Stato civile, di leva e di Statistica,
considerando molto che il servizio di anagrafe deve essere riguardato come uno dei più
importanti negli affari di Stato civile, presi gli ordini da S.E. il Ministro, ha
determinato che le lettere a stampa, le quali, a termini dell’art. 5 del R.D. 19.7.1874, n.
2015, vengono cambiate fra i sindaci pel servizio anagrafico e che contengano le
scritte necessarie a completarle, oltre ad essere considerate come stampe, siano
ammesse alla riduzione della tassa stabilita dall’art. 11 della Legge 14.6.1874 ed
abbiano così corso colla francatura di un solo centesimo.”

Tariffa Centesimi 2


tariffa stampe periodiche doppio porto per l’interno
(centesimi 1x2)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 16.



tariffa stampe non periodiche primo porto per l’interno
L’art. 17 L. 5 maggio 1862, n. 604 e l’art. 47 del R.D. 21 settembre 1862, n. 891
affermano: “I fogli di stampa non periodica, gli avvisi, circolari, incisioni, litografie,
fotografie, disegni a mano, listini di cambio, prezzi correnti, mercuriali, opuscoli e libri
anche rilegati, e i fogli di musica stampata o manoscritta pagano la tassa di due
centesimi per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi”.



tariffa campioni fino a 40 grammi
L’art. 6 L. 23 giugno 1873, n. 1442 recita: “Le mostre e i campioni di merci sono
assimilati alle stampe non periodiche. Debbono perciò essere francati al prezzo di
centesimi due per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi. ………”.



tariffa ridotta per corrispondenze fra sindaci entro il distretto
L’art. 11 L. 14 giugno 1874, n. 1983 afferma: “Sarà sottoposto al pagamento della
metà delle tasse di affrancamento stabilite per le corrispondenze private il carteggio
ufficiale diretto dai Sindaci alle seguenti Autorità (segue elenco)
………………………………………..
L’affrancamento delle corrispondenze, di cui nel presente articolo, sarà obbligatorio e
fatto mediante francobolli ordinari e contrassegno del mittente”.
Essendo la tassa ordinaria per distretto stabilita in cinque centesimi, l’art. 30 del R.D.
13 settembre 1874, n. 2091 specifica: “Nel computo della tassa ridotta per le
corrispondenze dei Sindaci, di cui all’articolo 11 della Legge, non si tiene conto della
frazione di centesimo trattandosi di lettere semplici aventi corso nel distretto”.

Tariffa Centesimi 3
 tariffa stampe periodiche triplo porto per l’interno
(centesimi 1x3)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 16.

 tariffa stampe primo porto per la Svizzera
Tariffa probabilmente derivante da accordi tra lo stato Sardo e la Svizzera.

Tariffa Centesimi 4
 tariffa stampe periodiche quattro porti per l’interno
(centesimi 1x4)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 16.

 tariffa stampe non periodiche doppio porto per l’interno
(centesimi 2x2)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 17.

Tariffa Centesimi 5
 tariffa lettere primo porto per distretto
L’art. 7 L. 5 maggio 1862, n. 604 afferma: “……………….. La tassa delle lettere da
distribuirsi nel distretto postale dell’ufficio d’impostazione sarà il terzo di quella
fissata nello articolo precedente”. (art. 6, centesimi 15 fino a 10 grammi). L’art. 15
R.D. 21 settembre 1862, n. 891 specifica : “Per eccezione al disposto dell’articolo
precedente la tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto dell’Uffizio in cui vengono
impostate è la seguente:
Per le lettere che si francano

Fino a 10 gr. inclus. Cent. 5
da 10 gr. a 20
“ 10
…………………………
…………………………
da 50 “
a 100 “ 30
Per quelle di maggior peso si aggiungerà la tassa di 5 centesimi di 50 in 50 grammi o
frazione di 50 grammi …………………………………..

 tariffa stampe periodiche cinque porti per l’interno
(centesimi 1x5)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 16.

 tariffa stampe primo porto per l’Austria e i paesi dell’Unione
Austro-germanica
L’art. 19 della Legge 28 luglio 1867, n. 3818, afferma: “I campioni e le
prove di stampa corrette, non che i manoscritti annessi a queste prove e che vi si
riferiscono, i giornali, le gazzette, le opere periodiche, i libri anche rilegati, gli
opuscoli, i fogli di musica, i cataloghi, i prospetti, gli annunzi, i prezzi correnti,
stampati, litografati o metallografati saranno francati fino al destino, pagando una tassa
di cinque centesimi per quaranta grammi o frazione di quaranta grammi quando sono
spediti dall’Italia per l’Austria e per la Unione postale germanica, …….”.

Tariffa Centesimi 5
 tariffa stampe primo porto per Germania, Austria, Serbia e
vari altri stati europei
L’art. 4 della Legge 25 maggio 1875, n. 2501 (Unione postale tra l’Italia e vari altri
stati) stabilisce per le stampe dirette nei paesi europei la tassa di 7 centesimi per ogni
porto (fino a 50 gr. o frazioni di 50 gr.). Tuttavia, come misura di transizione e per
tener conto dei cambi monetari, è data facoltà ai singoli stati di modificare tale tassa
in modo però che non superi gli 11 centesimi né scenda sotto i 5 centesimi.
Prima di questa legge valevano gli accordi bilaterali tra stato e stato e la tassa per
stampati e simili diretti nei paesi citati era già fissata in 5 centesimi (rif. L. 28/7/67, n.
3818, art. 19).
Il Bullettino n. 2/1879 stabilisce in via definitiva che il porto semplice (fino a 50
grammi o frazioni di 50 grammi) per le stampe dirette in paesi europei sia fissato in
centesimi 5 (tariffa U.P.U.).

Tariffa Centesimi 6
 tariffa stampe periodiche sei porti per l’interno
(centesimi 1x6)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 16.

 tariffa stampe non periodiche terzo porto per l’interno
(centesimi 2x3)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 17.

 tariffa stampe doppio porto per la Svizzera
(centesimi 3x2)
Vedere quanto esposto nella tariffa da 3 centesimi.

 tariffa stampe primo porto per la Francia
Vedere quanto esposto nella tariffa da 5 centesimi.

 tariffa ridotta per corrispondenze fra sindaci triplo porto

Tariffa Centesimi 7
 tariffa stampe periodiche sette porti per l’interno
(centesimi 1x7)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 16.

 tariffa stampe primo porto per la Dalmazia
Vedere quanto esposto nella tariffa da 5 centesimi.

Tariffa Centesimi 8
 tariffa stampe periodiche otto porti per l’interno
(centesimi 1x8)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 16.

 tariffa stampe non periodiche quattro porti per l’interno
(centesimi 2x4)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 17.

Tariffa Centesimi 9
 tariffa stampe periodiche nove porti per l’interno
(centesimi 1x9)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 16.

Tariffa Centesimi 10
 tariffa stampe periodiche dieci porti per l’interno
(centesimi 1x10)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 16.

 tariffa stampe non periodiche cinque porti per l’interno
(centesimi 2x5)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 17.

 tariffa lettere doppio porto per distretto
(centesimi 5x2)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 7

 tariffa ridotta per corrispondenza ordinaria fra sindaci
Rif. L. 14 giugno 1874, n. 1983, art. 11.

 tariffa ridotta per militari
L’art. 7 della L. 5 maggio 1862, n. 604, afferma: “La tassa delle lettere semplici
francate dirette a sott’ufficiali e soldati in sevizio effettivo sarà di centesimi
10…………………………………………………………..”
All’art. 16 del R.D. 21 settembre 1862, n. 891 si legge: “La tassa delle lettere semplici,
cioè di quelle che non superano il peso di 10 grammi, dirette ai sott’uffiziali o soldati
dell’esercito ed ai marinai della flotta, è ridotta a 10 centesimi. Questa riduzione di
tassa si applica anche alle lettere indirizzate ai sott’uffiziali e militi dei corpi di
Guardia nazionale mobilizzata, alle guardie doganali attive di terra e di mare
mobilizzate in tempo di guerra, non che ai sott’uffiziali e soldati che si trovano negli
Stabilimenti di pena, sempre che non sieno stati cancellati dai ruoli della milizia”.

 tariffa stampe doppio porto per i paesi europei
Rif. L. 25 maggio 1875, n. 2501, art. 4 e vedere quanto esposto alla
tariffa 5 centesimi.

Tariffa Centesimi 10
 tariffa stampe doppio porto per l’Austria e i paesi dell’Unione Austrogermanica
(centesimi 5x2)
Rif. L. 28/7/67, n. 3818, art. 19

 tariffa lettere primo porto raggio limitrofo con la Svizzera
Tariffa probabilmente derivante da accordi tra lo stato Sardo e la Svizzera.

Tariffa Centesimi 11
 tariffa stampe periodiche undici porti per l’interno
(centesimi 1x11)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 17.

Tariffa Centesimi 12
 tariffa stampe non periodiche sei porti per l’interno
(centesimi 2x6)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 17.

 tariffa stampe doppio porto per la Francia
(centesimi 6x2)
Vedere quanto esposto nella tariffa da 6 centesimi.

Tariffa Centesimi 14
 tariffa stampe non periodiche sette porti per l’interno
(centesimi 2x7)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 17.

 tariffa stampe doppio porto per la Dalmazia
Vedere quanto esposto nella tariffa da 5 centesimi.

Tariffa Centesimi 15
 tariffa lettere primo porto per l’interno (fino al 31/12/1864)
All’art. 6 della Legge 5 maggio 1862, n. 604, si legge: “La tassa delle lettere che si
spediscono da un luogo all’altro del Regno sarà la seguente: per una lettera semplice
grammi 10 centesimi 15
Da 10 a 20
“
30
Da 20 a 30
“
45
Da 30 a 40
“
60
Da 40 a 50
“
75
Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiungerà la tassa di una lettera
semplice, cioè centesimi 15 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.
L’art. 14 del R.D. 21 settembre 1862, n. 891, specifica che la predetta tassa è riferita
alle lettere spedite “… tanto per via di terra che per via di mare coi piroscafi …..”.

 tariffa lettere primo porto raggio limitrofo per l’Austria
L’art. 6 della Legge 28 luglio 1867, n. 3818 (convenzione postale tra Italia e Austria)
afferma: “La tassa delle lettere semplici spedite dall’uno all’altro dei due stati, sarà
ridotta a 15 centesimi per porto in Italia e a 5 soldi austriaci, quando la distanza
corrente in linea d’aria tra l’uffizio di origine e l’uffizio di destino non sarà maggiore
di 30 chilometri (4 leghe germaniche)”. L’art. 7 della stessa legge specifica che sono
considerate lettere semplici quelle che non oltrepassano il peso di 15 grammi.

 tariffa stampe triplo porto per l’Austria e i paesi dell’Unione Austrogermanica
(centesimi 5x3)
Rif. L. 28/7/67, n. 3818, art. 19

Tariffa Centesimi 16
 tariffa stampe non periodiche otto porti per l’interno
(centesimi 2x8)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 17.

 tariffa stampe primo porto per Malta
(tariffa “alta” forse per trasporto con mercantili inglesi)

Tariffa Centesimi 18
 tariffa stampe non periodiche nove porti per l’interno
(centesimi 2x9)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 17.

Tariffa Centesimi 20
 tariffa lettere primo porto per l’interno (dal 1/1/1865)
La Legge 24 novembre 1864, n. 2006, all’art. 5 afferma: “La tassa sulle lettere
affrancate stabilita dall’articolo 6 della legge 5 maggio 1862 n. 604 in centesimi 15 e
multipli di centesimi 15 è provvisoriamente portata a centesimi 20 e multipli di
centesimi 20…………” comprese “quelle trasportate dai piroscafi mercantili”.

 tariffa stampe non periodiche dieci porti per l’interno
(centesimi 2x10)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 17.

 tariffa lettere primo porto per lo Stato Pontificio
 tariffa lettere doppio porto raggio limitrofo con la Svizzera
 tariffa stampe quattro porti per l’Austria e i paesi dell’Unione Austrogermanica
(centesimi 5x4)
Rif. L. 28/7/67, n. 3818, art. 19

Tariffa Centesimi 21

Tariffa Centesimi 22
 tariffa stampe non periodiche 11 porti per l’interno.
(centesimi 2x11)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 17.

Tariffa Centesimi 24

Tariffa Centesimi 25
 tariffa lettere primo porto dalla 1^ sezione italiana alla 1^ sezione
austriaca
 tariffa lettere primo porto per gli Stati europei (dal 1/7/1875)
L’art. 3 della Legge 25 maggio 1875, n. 2501 (Unione postale tra l’Italia e vari altri
stati) stabilisce, per le lettere semplici affrancate dirette nei paesi europei, la tassa di
25 centesimi per ogni porto (fino a 15 gr. o frazioni di 15 gr.). Tuttavia, come misura
di transizione e per tener conto dei cambi monetari, è data facoltà ai singoli stati di
modificare tale tassa in modo però che non superi i 32 centesimi né scenda sotto i 20
centesimi.

Tariffa Centesimi 26

Tariffa Centesimi 28

Tariffa Centesimi 30
 tariffa lettere doppio porto per l’interno
(centesimi 15x2)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 6.

 tariffa ridotta triplo porto per corrispondenza ordinaria fra sindaci
Rif. L. 14 giugno 1874, n. 1983, art. 11.

 tariffa lettere primo porto per la Svizzera
Tariffa derivante da accordi bilaterali tra Italia e Svizzera (escluso raggio limitrofo)

 tariffa lettere triplo porto raggio limitrofo con la Svizzera

 tariffa lettere primo porto per gli Stati europei (dal 1/7/1875)
L’art. 3 della Legge 25 maggio 1875, n. 2501 (Unione postale tra l’Italia e vari altri
stati) stabilisce, per le lettere semplici affrancate dirette nei paesi europei, la tassa di
25 centesimi per ogni porto (fino a 15 gr. o frazioni di 15 gr.). Tuttavia, come misura
di transizione e per tener conto dei cambi monetari, è data facoltà ai singoli stati di
modificare tale tassa in modo però che non superi i 32 centesimi né scenda sotto i 20
centesimi.
L’amministrazione postale italiana fissò quindi in 30 centesimi la tassa per la
corrispondenza ordinaria, comprendendo, tra le destinazioni, anche l’Algeria e la
Tunisia escluse Francia e Germania la cui tariffa rimase di 25 centesimi.

Tariffa Centesimi 32
 tariffa stampe non periodiche raccomandate primo porto per l’interno
(centesimi 2+centesimi30)
L’art. 19 della Legge 5 maggio 1862, n. 604, afferma: “ Possono essere spediti
raccomandati anche i pieghi sotto fascia di carte manoscritte o di stampe di qualunque
genere e i campioni, pagando la medesima tassa di centesimi 30 fissata per la
raccomandazione delle lettere, oltre le tasse stabilite dal precedente articolo 17”.
Le precedenti disposizioni sono confermate dal R.D. 21 settembre 1862, n. 891,
all’art. 56.

Tariffa Centesimi 35
 tariffa lettere raccomandate primo porto per distretto
(centesimi 5+centesimi 30)
L’art. 9 della Legge 5 maggio 1862, n. 604, afferma: “Le lettere e i pieghi possono
essere spediti con raccomandazione mediante la tassa fissa di centesimi 30, oltre a
quella progressiva di cui negli articoli precedenti………”.
Il R.D. 21 settembre 1862, n. 891, specifica anche le modalità di confezionamento
delle raccomandate. All’art. 18 si legge: “Le lettere di cui vien richiesta la
raccomandazione debbono essere rinchiuse entro una busta con almeno due suggelli in
cera di uguale impronta recanti un segno particolare al mittente. I suggelli debbono
essere posti in modo che tutte le pieghe della busta sieno perfettamente chiuse”. Al
successivo art. 19: “L’Uffiziale di posta, a cui viene presentata una lettera o un piego
da spedirsi raccomandato, osserva prima se è suggellato convenientemente, vi applica i
francobolli occorrenti alla sua francatura, più la tassa di raccomandazione di cent. 30, e
quindi lo registra, lasciandone ricevuta al mittente, che questi conserverà per valersene
in caso di reclamo”.

Tariffa Centesimi 40
 tariffa lettere doppio porto per l’interno
(centesimi 20x2)
Rif. L. 24 novembre 1864, n. 2006, art. 5.

 tariffa lettere primo porto per numerosi stati esteri fra i quali:
Francia, Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Serbia, Belgio, Malta,
Portogallo, Algeria, Tunisia, Boemia.
(fino al 30/7/1875).

 tariffa lettere quattro porti raggio limitrofo con la Svizzera

 tariffa lettere doppio porto per lo Stato Pontificio

 tariffa lettere primo porto dagli uffici italiani di Tunisi, Alessandria
d’Egitto

 tariffa lettere primo porto dalla 2^ sezione italiana alla 1^ sezione
austriaca

Tariffa Centesimi 45
 tariffa lettere triplo porto per l’interno
(centesimi 15x3)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 6.

 tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.
(centesimi 15+centesimi 30)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 9 e art. 6, R.D. 21 settembre 1862, n. 891, artt. 18 e
19.

Tariffa Centesimi 50
 tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno
(centesimi 20+centesimi 30)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 9, R.D. 21 settembre 1862, n. 891, artt. 18 e 19, L.
24 novembre 1864, n. 2006, art. 5

 tariffa lettere doppio porto dalla 1^ sezione italiana alla
1^ sezione austriaca
(centesimi 25x2)

 tariffa lettere primo porto dalla 1^ sezione italiana alla
3^ sezione austriaca

 tariffa lettere primo porto per l’Olanda
Il 15 Ottobre 1867 venne stipulata la prima convenzione tra il Regno d’Italia e
l’Olanda, valida dal 1° Ottobre 1868.
Da questa data i due paesi poterono scambiarsi le corrispondenze in plico chiuso
attraverso i territori della Francia e del Belgio, con condizioni più vantaggiose
rispetto le precedenti “allo scoperto” della mediazione francese, con la tariffa delle
lettere fissata a 50 cent. per ogni porto di 10gr.

Tariffa Centesimi 55
 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato fino a £ 100
(centesimi 15+centesimi 30+centesimi 10)
L’art. 11 della L. 5 maggio 1862, n° 604, afferma: “Le lettere contenenti biglietti di
Banca, cartelle del Debito pubblico, o azioni di Società industriali, od altri valori
simili, possono venire assicurate in certi determinati Uffizi per altri determinati Uffizi
fino alla concorrenza di lire 3,000.
Per tale assicurazione, oltre alle tasse stabilite dagli articoli 6 (15 centesimi per porto
semplice) e 9 ( 30 centesimi per raccomandazione), si pagheranno dal mittente
centesimi 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore assicurato, il quale
dovrà essere scritto in tutte le lettere sulla sovracarta.
L’Amministrazione delle Poste è mallevadrice del valore assicurato, salvi i casi di
perdita per forza maggiore.”
L’art. 29 del R.D. 21.9.1862, n° 891, specifica che “La dichiarazione della somma
rappresentata dalle carte di valore contenute nelle lettere che si vogliono assicurare
dev’essere fatta dal mittente in tutte le lettere sulla soprascritta senza cancellature o
correzioni, semplicemente colle seguenti parole: “Valore dichiarato lire …”.”
All’art. 30 del R.D. si confermano le tariffe dell’art. 11 L. 604 con la specifica relativa
al confezionamento (apposizione di almeno due suggelli in cera).

 tariffa lettere primo porto dalla seconda sezione italiana alla seconda
sezione austriaca
 tariffa lettere primo porto per gli Stati Uniti d’America

Tariffa Centesimi 60
 tariffa lettere terzo porto per l’interno
(centesimi 20x3)
Rif. L. 24 novembre 1864, n. 2006, art. 5.

 tariffa lettere raccomandate secondo porto per l’interno
(centesimi 15x2+centesimi 30)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 9 e art. 6, R.D. 21 settembre 1862, n. 891, artt. 18 e
19.

 tariffa lettere quattro porti per l’interno
(centesimi 15x4)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 6.

 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
fino a £ 100 (dal 1.1.65)
(centesimi 20+centesimi 30+centesimi 10)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891,
art. 29 e segg.

 tariffa lettere triplo porto per lo Stato Pontificio

 tariffa lettere raccomandate primo porto per l’Austria
(centesimi 30+centesimi 30)
Rif. L 25 maggio 1875, n. 2501

Tariffa Centesimi 65
 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 100 a £ 200
(centesimi 15+centesimi 30+centesimi 10x2)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891,
art. 29 e segg.

 tariffa lettere primo porto dalla 2^ sezione italiana alla 3^ sezione
austriaca

Tariffa Centesimi 70
 tariffa lettere raccomandate doppio porto per l’interno
(centesimi 20x2+centesimi 30)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 9, R.D. 21 settembre 1862, n. 891, artt. 18 e 19, L.
24 novembre 1864, n. 2006, art. 5

 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
fino a £ 100
(centesimi 15x2+centesimi 30+centesimi 10)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891,
art. 29 e segg.

 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 100 a £ 200 (dal 1.1.65)
(centesimi 20+centesimi 30+centesimi 10x2)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891,
art. 29 e segg.

Tariffa Centesimi 75
 tariffa lettere raccomandate triplo porto per l’interno
(centesimi 15x3+centesimi 30)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 9 e art. 6, R.D. 21 settembre 1862, n. 891, artt. 18 e
19.

 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 200 a £ 300
(centesimi 15+centesimi 30+centesimi 10x3)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891,
art. 29 e segg.

Tariffa Centesimi 80
 tariffa lettere quattro porti per l’interno
(centesimi 20x4)
Rif. L. 24 novembre 1864, n. 2006, art. 5.

 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
da £ 100 a £ 200
(centesimi 15x2+centesimi 30+centesimi 10x2)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 200 a £ 300 (dal 1.1.65)
(centesimi 20+centesimi 30+centesimi 10x3)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
fino a £ 100 (dal 1.1.65)
(centesimi 20x2+centesimi 30+centesimi 10)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere doppio porto per numerosi stati esteri fra i quali:
Francia, Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Serbia, Belgio,
Malta, Portogallo, Algeria, Tunisia, Boemia
(fino al 30/7/1875) (centesimi 40x2)

 tariffa lettere doppio porto dalla 2^ sezione italiana alla
1^ sezione austriaca
(centesimi 40x2)

Tariffa Centesimi 85
 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 300 a £ 400
(centesimi 15+centesimi 30+centesimi 10x4)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891,
art. 29 e segg.

Tariffa Centesimi 90
 tariffa lettere raccomandate quattro porti per l’interno
(centesimi 15x4+centesimi 30)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 9 e art. 6, R.D. 21 settembre 1862, n. 891, artt. 18 e
19.

 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
da £ 200 a £ 300
(centesimi 15x2+centesimi 30+centesimi 10x3)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891,
art. 29 e segg.

 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 300 a £ 400 (dal 1.1.65)
(centesimi 20+centesimi 30+centesimi 10x4)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891,
art. 29 e segg.

 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
da £ 100 a £ 200 (dal 1.1.65)
(centesimi 20x2+centesimi 30+centesimi 10x2)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891,
art. 29 e segg.

 tariffa lettere raccomandate doppio porto per la Francia

Tariffa Centesimi 95
 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 400 a £ 500
(centesimi 15+centesimi 30+centesimi 10x5)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

Tariffa Lira 1
 tariffa lettere cinque porti per l’interno
(centesimi20x5)
Rif. L. 24 novembre 1864, n. 2006, art. 5.

 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
da £ 300 a £ 400
(centesimi 15x2+centesimi 30+centesimi 10x4)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 400 a £ 500 (dal 1.1.65)
(centesimi 20+centesimi 30+centesimi 10x5)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
da £ 200 a £ 300 (dal 1.1.65)
(centesimi 20x2+centesimi 30+centesimi 10x3)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere doppio porto dalla 1^ sezione italiana alla 3^ sezione
austriaca

Tariffa Lire 1 Centesimi 5
 tariffa lettere raccomandate cinque porti per l’interno
(centesimi 15x5+centesimi 30)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 9 e art. 6, R.D. 21 settembre 1862, n. 891, artt. 18 e
19.

 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 500 a £ 600
(centesimi 15+centesimi 30+centesimi 10x6)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

Tariffa Lire 1 Centesimi 10
 tariffa lettere raccomandate quattro porti per l’interno
(centesimi 20x4+centesimi 30)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 9, R.D. 21 settembre 1862, n. 891, artt. 18 e 19, L.
24 novembre 1864, n. 2006, art. 5.

 tariffa lettere raccomandate doppio porto dalla 1^ sezione italiana alla 2^
sezione austriaca
(centesimi 40x2+centesimi 30)

 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
da £ 400 a £ 500
(centesimi 15x2+centesimi 30+centesimi 10x5)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 500 a £ 600 (dal 1.1.65)
(centesimi 20+centesimi 30+centesimi 10x6)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
da £ 300 a £ 400 (dal 1.1.65)
(centesimi 20x2+centesimi 30+centesimi 10x4)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

Tariffa Lire 1 Centesimi 15
 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 600 a £ 700
(centesimi 15+centesimi 30+centesimi 10x7)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

Tariffa Lire 1 Centesimi 20
 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
da £ 500 a £ 600
(centesimi 15x2+centesimi 30+centesimi 10x6)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere assicurate primo porto con valore dichiarato
da £ 600 a £ 700 (dal 1.1.65)
(centesimi 20+centesimi 30+centesimi 10x7)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
da £ 400 a £ 500 (dal 1.1.65)
(centesimi 20x2+centesimi 30+centesimi 10x5)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere triplo porto per numerosi stati esteri fra i quali:
Francia, Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Serbia, Belgio, Malta,
Portogallo, Algeria, Tunisia, Boemia
(fino al 30/7/1875).

Tariffa Lire 1 Centesimi 30
 tariffa lettere raccomandate cinque porti per l’interno
(centesimi 20x5+centesimi 30)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 9, R.D. 21 settembre 1862, n. 891, artt. 18 e 19, L.
24 novembre 1864, n. 2006, art. 5.

 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
da £ 500 a £ 600 (dal 1.1.65)
(centesimi 20x2+centesimi 30+centesimi 10x6)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

 tariffa lettere doppio porto dalla 2^ sezione italiana alla 3^ sezione
austriaca

Tariffa Lire 1 Centesimi 40

Tariffa Lire 1 Centesimi 50
 tariffa lettere assicurate doppio porto con valore dichiarato
da £ 700 a £ 800 (dal 1.1.65)
(centesimi 20x2+centesimi 30+centesimi 10x8)
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

Tariffa Lire 1 Centesimi 60

Tariffa Lire 1 Centesimi 70
 tariffa lettere raccomandate sette porti per l’interno
(centesimi 20x7+centesimi 30)
Rif. L. 5 maggio 1862, n. 604, art. 9, R.D. 21 settembre 1862, n. 891, artt. 18 e 19, L.
24 novembre 1864, n. 2006, art. 5.

Tariffa Lire 1 Centesimi 80
 tariffa lettere raccomandate cinque porio per la Svizzera
Tariffa derivante da accordi bilaterali tra Italia e Svizzera (escluso raggio limitrofo)

Tariffa Lire 1 Centesimi 90

Tariffa Lire 2
 tariffa lettere cinque porti per numerosi stati esteri fra i quali:
Francia, Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Serbia, Belgio, Malta,
Portogallo, Algeria, Tunisia, Boemia.
(fino al 30/7/1875).

 tariffa lettere assicurate con valore dichiarato…
Rif. L 5 maggio 1862, n° 604, art. 11, R.D. 21 settembre 1862, n° 891, art. 29 e segg.

Legge 24 novembre 1864 che stabilisce l'aumento della tassa sulle lettere
(da 15 a 20 centesimi per il porto semplice)

Tariffa 1 Cent.

1897
1 CENT (14) annullato BRESCIA 11/1-97/4 S (Tondo riq.)
su piego da
R. POSTE/SINDACO DEL COMUNE DI BRESCIA (ovale)
per Tremosine.
In arrivo TREMOSINE 12 GEN 97 (C1) al verso.
Tariffa stampe tra Sindaci per il Servizio anagrafe.

Uso dell’emissione De la Rue in periodo umbertino.

Tariffa 1 Cent.

1864
1 CENT (L14) annullato FIRENZE 29 MAR 64 1 X (C1/ast)
su giornale completo BIBLIOTECA ECONOMICA DELLE
FAMIGLIE E DELLE SCUOLE DI E. CARLO USIGLI – FIRENZE
per Orzinuovi.
Sul fronte timbro di transito BRESCIA 30 MAR 64 ..M (C1)
e d’arrivo ORZINUOVI 30 MAR 64 (C2/fr.).
Tariffa stampe periodiche primo porto per l’interno.

Tariffa 2 Cent.

1882
2 CENT (15) annullato
BRESCIA 29/9- 82/7 S (C1) su
stampato relativo all’apertura nella città di Brescia del
“ISTITUTO SCOLASTICO VENERABILE ALESSANDRO LUZZAGO”
per Rogno.
Sul fronte, in arrivo, “Rogno” (cor. verde)
Tariffa stampe non periodiche primo porto per l’interno.

Uso dell’emissione De la Rue in periodo umbertino.

Tariffa 2 Cent.

1864
1 CENT (14x2) annullati
BRESCIA 19 NOV 64 9 M (C1) su stampato della
TIPOGRAFIA E CARTOLERIA DI FRANCESCO APOLLONIO…
per Orzinuovi.
Al verso in arrivo, “ORZINUOVI 19 NOV 64 (C2/fr)
Tariffa stampe non periodiche primo porto per l’interno.

Tariffa 2 Cent.

1868
2 CENT (15) annullato
PADOVA 22 SET 68 4S (C1) su
piego per Saline.
Al verso, in transito VERONA 22 SET 68 10S (C1) e
TREGNAGO 23/9 (LOV Lom-Veneto)
Tariffa stampe non periodiche primo porto per l’interno.

Tariffa 3 Cent.

1893
1 CENT (14x3) annullati
BOMPORTO 3 NOV 93 (Ottagonale) su
Piego per Modena.
Tariffa stampati tra sindaci primo porto per distretto.

Uso dell’emissione De la Rue in periodo umbertino.

Tariffa 3 Cent.
1877
1 CENT (14)+2 CENT (15) annullati
COMEGLIANS 24 SET 77 (C2) su piego
da SINDACO DI OVARO (C2/stemma, azzurro)
per Comeglians.
Tariffa stampati tra sindaci primo porto per distretto.

Tariffa 3 Cent.

1869
1 CENT (14x3) annullati
VERONA 14 GIU 69 1 S (C1)
su giornale“L’ADIGE”.
Tariffa stampe periodiche triplo porto per l’interno.

Tariffa 4 Cent.
1864
1 CENTE (L14, quartina) annullata FIRENZE 28 FEB 64 (C1)
su circolare
“LIQUIDAZIONE LIBRARIA A GRAN RIBASSO DI E. CARLO USIGLI”
per ORZINUOVI 29 FEB 64 (C2/ los).
Tariffa stampe non periodiche doppio porto per l’interno.

Tariffa 5 Cent.

1872
5 CENT (16) annullato a punti “6”
BRESCIA 5 SET 72 1S (C1) su
lettera per città.
Tariffa lettere primo porto per distretto.

Tariffa 5 Cent.

1871
1 CENT (14)+2 CENT (15, coppia orizzontale)
annullati a punti “17”di MILANO 28 NOV 71 2S (C1)
su lettera per città.
Tariffa lettere primo porto per distretto.

Tariffa 5 Cent.

1888
1 CENT (14, 3+2) annullati
CORTEMAGGIORE 7 APR 88 (C1) su
piego per città.
Tariffa lettere primo porto per distretto.

Uso dell’emissione De la Rue in periodo umbertino.

Tariffa 5 Cent.

1875
5 CENT (16) annullato a punti 146 di
SAVONA 16 GEN 75..S (C1) su
Letterina per Cadibona alla Miniera
Tassata 30 centesimi con segnatasse annullato
ALTARE 17 GEN 75 (C2)
perché indirizzata fuori distretto.

Tariffa 5 Cent.

1890
1 CENT (14, striscia orizzontale di tre)+ 2 CENT (15)
annullati FERMO 5/1-90/4 S (C1) su
piego da MUNICIPIO DI FERMO (C2) per Ponzano di Fermo.
Tariffa lettere primo porto per distretto.

Emissione De la Rue in periodo umbertino

Tariffa 6 Cent.

1875
2 CENTES (15, tre esemplari) annullati a punti “179”
di GENOVA FERROVIA 12 APR 75 10 S (C1)
su lettera per Città.
Tariffa stampe non periodiche triplo porto per l’interno.

Tariffa 6 Cent.

1866
1 CENT (14)+5 CENT (16) annullati
TORINO 25 GEN 66 4 S (C1) su
stampato in “P.D.” per Nizza.
Sul fronte transito frontiera
2 ITALIE FONTAN 2/26 JANV. 66 (C2),
al verso, in transito, G…….O 25 GEN 66 4 S (C1).
Tariffa stampe non periodiche primo porto per la Francia.

Tariffa 6 Cent.

1872
1 CENT (14, due esemplari)+2 CENT (15, due esemplari)
annullati a punti “21” di
PALERMO 18 SET 72 1 S (C1) su involucro
per stampati in “P.D.” (riq)
per Marsiglia.
Sul fronte timbro frontiera (rosso), al verso,
in arrivo, MARSEILLE 22 SET 72 (C1).
Tariffa stampe primo porto per la Francia.

Tariffa 6 Cent.

1891
2 CENTES (15, sei esemplari) annullati
BATTAGLIA 22 MAR 91 (C1)
su piego per Ostiglia.
Tariffa ridotta per corrispondenze fra sindaci triplo porto

Uso dell’emissione De la Rue in periodo umbertino.

Tariffa 7 Cent.

1869
2 CENT (15)+5 CENT (16) annullati
a punti "171" di
ALESSANDRIA - STAZ.E 4 MAG 69 9 M (C1)
su stampato per Roma.
Al verso ROMA 5 MAG 69 (C2).
Tariffa stampe periodiche sette porti per l'interno.
(Probabile quindi la presenza di un allegato stampato per
giustificare la tariffa)

Tariffa 8 Cent.

1875
2 CENTES (15, coppia più due singoli)
annullati GENOVA ………75 (C1) su
fascetta per stampati per Borgoticino.
Tariffa stampe non periodiche quattro porti per l’interno.

Tariffa 9 Cent.
1867
2 CENT (15, due esemplari)+5 CENT (16)
annullati a punti “938” di
COSTIGNOLE D’ASTI FERROVIA 27 FEB. 67 (C2)
su stampato “TASSE SULLA RICCHEZZA MOBILE E
SULL’ENTRATA FONDIARIA” per Alessandria.
Al verso, in arrivo, ALESSANDRIA 27 FEB 67 5 S (C1).
Tariffa stampe periodiche nove porti per l’interno.

Tariffa 9 Cent.
1886
2 CENT (15 quartina)+1 CENT (14)
annullati
CASALBUTTANO 15 FEB 86 (C1)
su piego per Corte de’Cortesi.
Tariffa stampe periodiche nove porti per l’interno.

Uso dell’emissione de La Rue in periodo Umbertino

Tariffa 10 Cent.

1878
1 CENT (14, due coppie più singolo)+5 CENT (16)
annullati a sbarre “78” di
FERMO 24/8-78/8 M (C1)
su piego per Montenebbiano.
Al verso, in arrivo, MONTENEBBIANO 25 AGO 78 (C1).
Tariffa ridotta per corrispondenza ordinaria fra sindaci.

Tariffa 10 Cent.

1877
2 CENT (15, striscia verticale di cinque) annullata
VERONA 15 MAR 77 11 M (C1) su piego da
GIUNTA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MIZZOLE (C2)
per S. Martino …………
Tariffa ridotta per corrispondenza ordinaria fra sindaci.

Tariffa 10 Cent.

1869
5 CENT (16, coppia orizzontale) annullata
a punti “380” di BAGNOLO 16 GIU …… (C1/fr, senza anno)
su piego da
COMUNE DI CORTICELLE/PROV. BRESCIA (ovale)
per S. Gervasio Bresciano.
Al verso, in transito, VEROLANUOVA ….GIU 69 (C2)
Tariffa ridotta per corrispondenza ordinaria fra sindaci.

Tariffa 10 Cent.

1875
10 CENT (17)annullato a punti “887” di
COCCAGLIO 18 FEB 75 (C2/fr) su lettera da
MUNICIPIO DI COLOGNE/PROV. DI BRESCIA (C)
per Mantova.
Al verso, in transito, BRESCIA 18 FEB 75 11 M (C1) e
in arrivo, MANTOVA 18 FEB 75 8 S (C1).
Tariffa ridotta per corrispondenza ordinaria fra sindaci.

Tariffa 10 Cent.

1878
10 CENT (27) annullato a sbarre “1614” di
OSPITALETTO 24 MAR 78 (C2/ast) su piego da
PROV.A DI BRESCIA/COMUNE DI OPITALETTO/M° 6° (ovale)
per Cologne.
Al verso, in transito, COCCAGLIO 2…MAR 78 (C2).
Tariffa ridotta per corrispondenza ordinaria fra sindaci.

Tariffa 10 Cent.

1877
1 CENT (14, due esemplari)+2 CENT (15,coppia orizzontale più coppia
verticale) annullati a sbarre “6” di
BRESCIA ………… M (C1) e da
“Visano” (corsivo di collettoria) su piego da
COMUNE DI VISANO (doppio ovale con figure)
per Bagnolo Mella.
Al verso, in arrivo, BAGNOLO ………..(C2/los).
Tariffa ridotta per corrispondenza ordinaria fra sindaci.

Tariffa 10 Cent.

1878
1 CENT (14, due strisce di cinque)
annullate a sbarre “1253”
di LEVANTO 28 AGO 78 (C2/ast) su piego da
SINDACO DEL COMUNE DI LEVANTO (doppio ovale)
per Chiavari
Tariffa ridotta per corrispondenza ordinaria fra sindaci.

Tariffa 10 Cent.

1875
1 CENT (14) +2 CENT (15, 2 esemplari) + 5 CENT (16)
annullati a punti “1367”
di FERENTINO LUG 75 (C2/ast) su piego da
SUPINO (stampatello inclinato)
per Amaseno.
Al verso in transito ROMA 7 LUG 75 4 S (C1)
Tariffa ridotta per corrispondenza ordinaria fra sindaci.

Tariffa 12 Cent.
18….
2 CENT (15, blocco di sei, aperto in basso,
un esemplare con falla di stampa) annullato
PIEDIMONTE D’ALIFE ……(C2/ast)
su fascetta per stampati per città.
Tariffa stampe non periodiche sei porti per l’interno.

Tariffa 12 Cent.
1875
1 CENT (14,coppia orizzontale)+10 CENT (17)
annullati in arrivo
AVELLINO 14 DIC 75 10 S (C1) su piego da
COMUNE DI SORBO (ovale) per Avellino.
Tariffa stampe non periodiche sei porti per l’interno.

Tariffa 12 Cent.

1878
2 CENT (15)+5 CENT (16, due esemplari)
annullati a sbarre “102” di Macerata su sovraccoperta
dell’opuscolo “SUL VAJOLO DELLA VITE” della
CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI MACERATA (ovale).
Tariffa stampe non periodiche sei porti per l’interno.

Tariffa 14 Cent.
18…
1 CENT (14, striscia orizzontale di quattro)+5 CENT (due esemplari)
con annullo a punti e a cerchio entrambi illeggibili
su piego per Montebelluno.
Tariffa stampe non periodiche sette porti per l’interno.

Tariffa 14 Cent.

1886
2 CENT (15, striscia di quattro+striscia di tre)
annullati VENEZIA 17 5-86 1 S (C1)
su piego per Chioggia.
Tariffa stampe non periodiche sette porti per l’interno.

Uso dell’emissione De la Rue in periodo Umbertino.

Tariffa 15 Cent.

1864
5 CENT (L16)+10 CENT (L17) annullati
ANCONA 14 SET 64 2 S (C1)
su lettera per Macerata.
Al verso, in arrivo, MACERATA ARRIVI 15 SET 64 6 S (riq).
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 15 Cent.

1864
15 CENT (L18) annullato
BRESCIA 15 MAG 64 7 S (C1) su lettera da
“AMMINISTRAZIONE del Giornale Privilegiato
LA SENTINELLA BRESCIANA”
per Orzinuovi.
Al verso, in arrivo, ORZINUOVI 16 MAG 64 (C2/fr).
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 15 Cent.

1864
5 CENT (L16, tre esemplari) annullati
MILANO 27 APR 64 6 S (C1) su lettera
per Napoli.
Al verso, in arrivo, NAPOLI 30 APR 64 (C1)
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 16 Cent.
1886
2 CENT (15, due strisce orizzontali di quattro)
annullati MODENA 18/6-86/2 S (C1)
su parte di manifesto per Montecorone via Zocca.
Al verso, in transito, ZOCCA 18 GIU 86 (C1).
Tariffa stampe non periodiche otto porti per l’interno.

Uso dell’emissione De la Rue in periodo umbertino.

Tariffa 17 Cent.
1875
2 CENT (15)+ 5 CENT (16)+ 10 CENT (17)
annullati AIROLA 9 LUG 75 (C2)
e annullo a punti “340” su piego da Bucciano.
Tariffa atti amministrativi (probabile rispedizione).

Tariffa 18 Cent.

1878
1 CENT (14)+2 CENT (15)+5 CENT (16)+10 CENT (17)
annullati CALTANISSETTA 10 AG0 78 (C1)
su parte di frontespizio di rivista amministrativa.
Notevole “quadricolore”.
Tariffa stampe non periodiche nove porti per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1865
5 CENT (L16)+15 CENT (L18) annullati
BOLOGNA 3 GEN 65 (C1)
per Firenze.
Al verso, in arrivo, FIRENZE 4 GEN 65 (C1)
Tariffa lettere primo porto per l’interno.
(Terzo giorno della nuova tariffa)

Tariffa 20 Cent.

1877
5 CENT (16, striscia orizzontale di quattro)
annullata a punti “511” di
BOVEGNO 22 APR 77 (C2/los) su lettera
per Lumezzane S. Apollonio.
Al verso e sul fronte timbro d’arrivo
LUMEZZANE S. APOLLONIO 24 APR 77 (C2/ast)
ripetuto più volte anche in data 23 APR 77.
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1867
10 CENT (17x2) annullati a punti “116”
di ORVIETO 10 MAR 67 (C1)
su lettera per Perugia.
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1869
1 CENT (14)+2 CENT (15, due esemplari)+
5 CENT (16)+10 CENT (17) annullati a punti “172”
di BOLOGNA FERROVIA 17 LUG 69 (C1)
su busta per Arezzo.
Non comune “quadricolore”.
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1875
2 CENT (15, striscia orizzontale di cinque)+
5 CENT (16, due esemplari) annullati a punti “13”
di GENOVA 4 SET 75 (C1) su lettera
per Savona.
Al verso, in arrivo, SAVONA 5 SET 75 (C1).
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1872
5 CENT (16, due esemplari)+10 CENT (17)
annullati a punti “13” di
GENOVA 24 LUG 72 6S (C1) su piego
per Desenza sul lago.
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1866
20/15 CENT (23) annullato a punti “148” di
SIRACUSA 5 SET 66 7 S (C1) su
lettera per Noto.
Al verso, in arrivo, NOTO 7 SET 66 (C/2).
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1866
20/15 CENT (24) annullato a punti “11” di
FERRARA 4 DIC 66 3 S (C1) su
lettera per Bologna.
Al verso, in arrivo, BOLOGNA 3 DIC 66 …. (C1).
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1865
20/15 CENT (25) annullato
BRESCIA 29 MAG 65 8 S (C1)
su lettera per Pontevico.
Al verso, in arrivo, PONTEVICO 30 MAG 65 (C2/ast).
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1874
20 Cent (26) annullato a punti “6” di
BRESCIA 25 NOV 74 1 .. (C1) su
stampato della Curia Vescovile per Bassano.
Al verso, in transito, VEROLANUOVA 26 NOV 74 (C2/los).
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1870
2 CENT (15, striscia orizzontale di cinque)+
10 CENT (17) annullati a punti “102”(?) di
FERLA 26 DIC 70 (C2/ast) su piego per Noto.
Al verso, in arrivo, NOTO 26 DIC 70 (C2).
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1882
2 CENT (15, blocco di dieci esemplari)
annullati a sbarre “2896” di ISCHIA DI CASTRO 26 OTT 82 (C1) su
piego per Toscanella.
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Uso dell’emissione De la Rue in periodo umbertino.

Tariffa 20 Cent.

1878
10 CENT (27, coppia orizzontale) annullata
a sbarre “887” di COCCAGLIO 15 MAG 78 (C2) su busta per
Torbiato via Rovato.
Al verso, in transito, ROVATO 16 MAG 78(C2) e ADRO 16 MAG 78 (C2).
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1879
20 Cent (28) annullato
BRESCIA 17/1-79/2 S (C1) su stampato degli
SPEDALI E UNITI LUOGHI PII per Inzino.
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 20 Cent.

1878
5 Cent (16, coppia) + 10 Cent. (27) annullati a sbarre “1189”
di ISEO 18 APR 78 (C1) su lettera per Orzinuovi.
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa 25 Cent.

1864
10 CENT (L17)+15 CENT (L18) annullati
MODENA 28 FEB 64 12/2 S (C1) su lettera
in P.D. (riq) per Venezia.
Al verso, in arrivo, VENEZIA 29/2 (C1, lom-ven),
timbro di “DISTRIBUZIONE II” (ovale) e
ambulante ferroviario
DA BOLOGNA AD ALESSANDRIA (2) 29 FEB 64 (C2).
Tariffa lettere primo porto dalla 1^ sezione italiana
alla 1^ sezione austriaca.

Tariffa 25 Cent.

1865
5 CENT (16)+20/15 CENT (23) annullati
BORGO S. DONNINO 15 OTT 65 (C2/ast)
su lettera in “P.D.” (SI) per Revere.
Al verso, in transito, MILANO 15 OTT 65 9 S (C1)
e, in arrivo, REVERE 15/10 (C1, lom-ven).
Tariffa lettere primo porto dalla 1^ sezione italiana
alla 1^ sezione austriaca.

Tariffa 25 Cent.

1866
5 CENT (16)+20/15 CENT (24) annullati a punti
“1194” di ISOLA-DOVARESE 22 SET 66 (C2) su lettera in “P.D.”
per Mantova.
Al verso, in arrivo, MANTOVA (C1, lombardo veneto).
Tariffa lettere primo porto dalla 1^ sezione italiana
alla 1^ sezione austriaca.

Tariffa 25 Cent.

1867
5 CENT (16)+20/15 CENT (25) annullati
VERONA 29 MAR 67 1 S (C1) su lettera
per Ala.
Al verso, in arrivo, ALA Sud Tirol 29/3 (C1).
Tariffa lettere primo porto dalla 1^ sezione italiana
alla 1^ sezione austriaca.

Tariffa 25 Cent.

1867
5 CENT (16)+20 CENT (26) annullati a
punti “197” di VERONA 8 AGO 67 1 S (C1)
su lettera in “P.D.” per Ala.
Al verso, in arrivo, ALA Sudtirol 8/8 (C1).
Tariffa lettere primo porto dalla 1^ sezione italiana
alla 1^ sezione austriaca.

Tariffa 25 Cent.

1879
5 CENT (16)+20 CENT (28) annullati a
sbarre “2480” di RONCIGLIONE 3 LUG 79 (C1)
con timbro frontiera
ITALIE FONTAIN 5/ 7/5 JUL (C2)
su frontespizio di lettera per Parigi.
Tariffa lettere primo porto per la Francia.

Tariffa 25 Cent.

1864
5 CENT (L16,due esemplari)+15 CENT (L18)
annullati BRESCIA 29 SET 64 12 M (C1) su
busta in “P.D.” per Bagnoli.
Al verso, in transito, CONSELVE 30 SET (SD, lom-ven).
Tariffa lettere primo porto dalla 1^ sezione italiana
alla 1^ sezione austriaca.

Tariffa 25 Cent.

1864
5 CENT (L16)+10 CENT (L17, due esemplari)
annullati CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 1 LUG 64 (C2)
su lettera in “P.D.” per Mantova.
Al verso ambulante ferroviario
DA DESENZANO A MILANO (2) 1 LUG 64 (C2) e,
in arrivo, MANTOVA 1/7 (C1, Lom. Veneto).
Tariffa lettere primo porto dalla 1^ sezione italiana
alla 1^ sezione austriaca.

Tariffa 25 Cent.

1879
5 CENT (16)+10 CENT (27, due esemplari)
annullati GENOVA 25/7-79/5 S (C1) su lettera
per Lione.
Sul fronte timbro di transito frontiera
ITALIE LANSLEBOURG 7 JUL 79 (C2).
Tariffa lettere primo porto per la Francia.

Tariffa 25 Cent.

1892
1 CENT (14, 5 esemplari)+2 CENT (15, dieci esemplari)
annullati ROMA FEROVIA 10 12-92 4S (C riquadrato) su lettera
per Nuremberg.
Tariffa lettere primo porto per la Germania.

Uso dell’emissione De la Rue in periodo Umbertino

Tariffa 25 Cent.

1864
5 CENT (16, 3 esemplari)+10 CENT (17)
annullati SOVERE 15 GEN 64 (C1) su lettera in “P.D.”
per Mantova.
Al verso timbri di transito, ferroviario, di distribuzione e d’arrivo.
Tariffa lettere primo porto dalla 1^ sezione italiana
alla 1^ sezione austriaca.

Tariffa 25 Cent.

1891
1 CENT (14)+2 CENT (15, striscia di 5 e striscia di 7)
annullati BOLOGNA SUCC.LE FERROVIA 1/10-91/ 7S (C1)
su lettera per Mainz (Germania).
Tariffa lettere primo porto per la Germania.

Uso dell’emissione De la Rue in periodo Umbertino

Tariffa 30 Cent.

1878
10 CENT (17, blocco di tre a seggiola)
annullati a punti “27” di SIENA 28 GIU 78 1 S (C1)
su busta per Stuttgart.
Tariffa lettere primo porto per gli stati tedeschi.

Tariffa 30 Cent.

1864
15 CENT (L18, due esemplari) annullati
CHIARI 28 LUG 64 (C2/los) su busta
in “P.D.” per Wizia (?) via Lugano.
Al verso, in transito, MILANO 28 LUG 64 (C1),
LUGANO 29 HHL 7 M (C1) e ambulante ferroviario
UFF. AMB. MILANO-COMO (1)/29 LUG 64 (C2).
Tariffa lettere primo porto per la Svizzera.

Tariffa 30 Cent.

1878
10 CENT (27)+20 Cent (28) annullati a
sbarre “169” di TORINO FERROVIA 25/5-78/5 S (C1)
su lettera per Bale.
Al verso, in transito, BASEL 26 V 78-6/CAF. DIST. (C)
e ambulante ferroviario AMBULANT n° 1/26V 7841 (C).
Serie completa tipi modificati.
Tariffa lettere primo porto per la Svizzera.

Tariffa 30 Cent.

1868
5 CENT (16, coppia verticale)+20 Cent (26) annullati
a punti “17” di MILANO 15 AGO 68 12 M (C1)
su lettera in “P.D.” per Winterthur.
Al verso annullo di navigazione lacuale
COMO-COLICO/NATANTE N.2 15 AGO 68 (C2),
in transito CHUR-ZURICH 16/VIII/68 (C1) e,
in arrivo, WINTERTHUR 16 ……….. (C).
Tariffa lettere primo porto per la Svizzera.

Tariffa 30 Cent.

1878
5 CENT (16, coppia orizzontale)+20 CENT (28)
annullati a sbarre “….” Di
ROMA FERROVIA ….78/5 S (C1)
su busta per Strasburgo.
Al verso, in arrivo, STRASSBURG LELSASS 23 3/78/1-7V. (C1)
e AMBULANT N° 1/22 III 78 41 (C1).
Tariffa lettere primo porto per l’Alsazia.

Tariffa 30 Cent.

1866
10 CENT (17)+20/15 CENT (25) annullati a
punti “17” di MILANO 21 SET 66 6 S (C1) su
lettera in “P.D.” per Ginevra.
Al verso, in arrivo, GENEVE ………….
Tariffa lettere primo porto per la Svizzera.

Tariffa 30 Cent.

1868
30 CENT (19) annullato a punti “17” di
MILANO 21 FEB 68 2 S (C1) su
lettera in “P.D.” per Neuchatel.
Al verso AMBULANTE MILANO-COMO 22 FEB 68 (C2),
BELLINZONA 22 II 68 11 (C1) in transito e
NEUCHATEL 24 II 68-8 (C1) in arrivo.
Tariffa lettere primo porto per la Svizzera.

Tariffa 30 Cent.

1873
10 CENT (17)+20 CENT (26) annullati a
punti “181” di
MILANO STAZIONE 27 AGO 73 8 S (C1)
su lettera in “P.D.” per Horgen.
Al verso, in arrivo, HORGEN 29 VII 73-9 (C1).
Tariffa lettere primo porto per la Svizzera.

Tariffa 30 Cent.

1866
10 CENT (17)+20/15 CENT (24) annullati a
punti “8” di CATANIA 16 LUG 66 2 S (C1) su
lettera in “P.D.” per Neuchatel.
Al verso annullo ferroviario
GENEVE-LAUSANNE-GENEVE/T 8 16 Juil 66 (C2),
in transito GENEVE EXP.LET/17 JUIL 66 12 (C2) e,
in arrivo, NEUCHATEL 17 JUIL 66 5 S (C1).
Tariffa lettere primo porto per la Svizzera.

Tariffa 30 Cent.

1864
5 CENT (L16, coppia orizzontale)+10 CENT (L17, due esemplari)
annullati CAMPOBASSO MOLISE 10 APR 64 (C2)
su lettera per Napoli.
Al verso, in arrivo, NAPOLI 11 APR 64 7 ½ (C1).
Tariffa lettere doppio porto per l’interno.

Tariffa 30 Cent.

1865
10 CENT (17)+20/15 CENT (23) annullati con timbro (C2)
su lettera in “P.D.” per Magliaso.
Al verso annullo di navigazione del Lago Maggiore
Tariffa lettere primo porto per la Svizzera.

Tariffa 30 Cent.

1865
5 CENT (16, due esemplari)+20/15 CENT (24) annullati
TORINO 8 AGO 65 10 S (C1)
su lettera in “P.D.” per Ginevra.
Al verso annullo GENEVE EXP. LET. 9/AUG 65/X (C2)
Tariffa lettere primo porto per la Svizzera.

Tariffa 30 Cent.

1880
10 CENT (27,tre esemplari) annullati a sbarre “2915”
PRATOLA SERRA 8 APR 80 (C1)
su piego amministrativo per Avellino.
Al verso annullo AVELLINO 8/4 80/2S (C1)
Tariffa corrispondenza triplo porto fra Sindaci.

Uso emissione De la Rue in periodo Umbertino

Tariffa 32 Cent.

1877
2 CENT (15)+30 CENT (19) annullati
a sbarre "206" di
ROMA * RACCOM. 18 12/77 6 S (C1)
su circolare in "RACCOMANDATO" (riq) per
Castel S. Elia.
Tariffa stampe raccomandate non periodiche
primo porto per l'interno.

Tariffa 35 Cent.

1872
5 CENT (16)+30 CENT (19) annullati a
punti “2812” di LEGNAGO 5 GIU 72 (C2/ast)
su busta in “RACCOMANDATO” (riq) per
Villa Bartolomea.
Al verso LEGNAGO 5 GIU 72 (C2).
Tariffa lettere raccomandate primo porto per distretto.

Tariffa 40 Cent.

1864
5 CENT (L16, due esemplari)+15 CENT (L18, coppia orizzontale)
annullati CHIETI 6 MAG 64 8 M (C1) su lettera
per Roma tassata “16” (baj).
Al verso, in transito, AQUILA 7 MAG 64 (C1),
TERNI …………(C1) e, in arrivo, ROMA 9 MAG 64 (C2).
Tariffa lettere doppio porto per lo Stato Pontificio
(fino al confine).

Tariffa 40 Cent.

1873
10 CENT (17)+30 CENT (19) annullati a punti “…”
di MILANO-STAZIONE 1 DIC 73 7 S (C1) su
lettera per Napoli.
Al verso, in arrivo, NAPOLI 2 DIC 73 16 S (C1).
Tariffa lettere doppio porto per l’interno.

Tariffa 40 Cent.

1875
10 CENT (17, striscia di quattro) annullata a punti “181”
di MILANO-STAZ. 2 LUG 75 (C1) su
lettera per Chambery.
Sul fronte timbro di frontiera ITALIE CHAMBERY 3 LUG 75 (C2)
Al verso, in arrivo, CHAMBERY 3 JUIL. 75 (C2).
Tariffa lettere primo porto per la Francia.

Tariffa 40 Cent.

1872
5 CENT (16, due esemplari)+30 CENT (19) annullati a
punti “181” di MILANO STAZ. 2 MAR 72 (C1)
su lettera per Genova.
Al verso, in arrivo, GENOVA 3 MAR … 7 M (C1).
Tariffa lettere doppio porto per l’interno.

Tariffa 40 Cent.

1865
40 CENT (L20) annullato
TORINO 16 MARZ 65 8 S (C1) su
lettera in “P.D.” per St. Etienne.
Sul fronte transito frontiera
ITALIE AMB. M. CENIS B/17 MARS 65 (C2),
al verso, in arrivo, ST. ETIENNE 18 MARS 65 (C2).
Tariffa lettere primo porto per la Francia.

Tariffa 40 Cent.

1874
40 CENT (20) annullato a punti “…94” di
VITTORIO 10 MAG 74 (C2/ast) su lettera
in “P.D.” per Trieste.
Al verso, in arrivo, TRIEST 11/5 2.E.74 (ovale).
Tariffa lettere primo porto dalla II^ sezione
italiana alla I^ sezione austriaca.

Tariffa 40 Cent.

1867
40 CENT (20) annullato a punti “17” di
MILANO 28 FEB 67 7 S (C1)
per Bergamo.
Al verso, in arrivo, BERGAMO BASSA ……….. (C2).
Tariffa lettere doppio porto per l’interno.

Tariffa 40 Cent.

1865
20/15 CENT (23, coppia verticale) annullata
GENOVA VIA DI MARE ………… (C2) su
lettera “p. vapore” (man) tassata “12” (baj)
per Civitavecchia.
Sul fronte, in transito, LIVORNO PORTO 8 AGO 65 …M (C1),
al verso, in arrivo,
CIVITAVECCHIA VIA DI MARE 9 AGO 65 (C2).
Tariffa lettere doppio porto per lo Stato Pontificio
(fino al confine).

Tariffa 40 Cent.

1866
20/15 CENT (24, due esemplari) annullati
NAPOLI (PORTO) 17 MAR 66 1 S (C2)
su lettera in “P.D.” (ovale) per Annonay.
Sul fronte transito frontiera
MARSEILLE ITALIE 20 MARS 66 (C2).
Al verso, in transito,
MARSEILLE LYON 20 MARS 66 (C2)
e, in arrivo ANNONAY (6) 21 MARS 66 (C2).
Tariffa lettere primo porto per la Francia.

Tariffa 40 Cent.

1865
20/15 CENT (25, due esemplari) annullati
NAPOLI 8 NOV 65 12 M (C1) su
lettera per Lucca.
Al verso, in arrivo, LUCCA 10 NOV 65 X (C1).
Tariffa lettere doppio porto per l’ interno.

Tariffa 40 Cent.

1871
10 CENT (17, coppia orizzontale)+20 Cent (26)
annullati a punti “1112” di
GHEDI 9 LUG 71 (C2/los) su lettera da
MUNICIPIO DI GHEDI (C1) per Milano.
Al verso, in transito, BAGNOLO 9 LUG 71 (C1/fr),
CODOGNO 9 LUG 71 (C1/fr) e, in arrivo,
MILANO 9 LUG 71 (C1).
Tariffa lettere doppio porto per l’interno.

Tariffa 40 Cent.

1875
20 Cent (26, coppia orizzontale) annullata a
punti “4” di BERGAMO-BASSA 11 SET 75 8 S (C1)
su lettera in “P.D.” (coannullatore)
per Lione.
Sul fronte transito frontiera
ITALIE LANSLEBOURG 13 SEPT. 75 (C2).
Al verso, in transito, MILANO STAZ. 11 SET 75 10 S (C1),
TORINO SUCCURSALE n° 1 12 SET 75 (C1) e,
in arrivo, LYON 13 SEPT. 75 3 (68) (C2).
Tariffa lettere primo porto per la Francia.

Tariffa 40 Cent.

1878
20 Cent (28, due esemplari) annullati a
sbarre “…….” di
S. BENEDETTO DEL TRONTO 22 SET 78 (C1)
su busta da “Monsampolo del Tronto” (cor)
per Ripatransone.
Al verso, in transito, GROTTAMMARE 22 SET 78 (C1)
e, in arrivo, RIPATRANSONE 22 SET 78 (C1).
Tariffa lettere doppio porto per l’interno.

Tariffa 40 Cent.

1871
5 CENT (16, striscia orizzontale di tre più singolo)+
20 Cent (26) annullati a punti “23” di
Mantova su lettera in “P.D.”
Per Trento.
Al verso, in transito, VERONA 18 GIU 71 7 S (C1) e,
in arrivo, TRIENT 19/6/71 (C1).
Tariffa lettere dalla II^ sezione italiana alla
I^ sezione austriaca.

Tariffa 40 Cent.

1866
10 CENT (17, due esemplari)+20/15 CENT (23)
annullati a punti “181” di
MILANO STAZIONE CENTRALE 7 OTT 66 (C2)
su lettera per Genova.
Al verso, in arrivo, GENOVA 8 OTT 66 10 S (C1).
Tariffa lettere doppio porto per l’interno.

Tariffa 40 Cent.

1877
30 CENT (19)+10 CENT (27) annullati a
sbarre “………” di
FIRENZE FERROVIA 19/12/77 (C1)
su busta per Correggio.
Al verso, in transito, MODENA 20/12-77/6 M (C1).
Tariffa lettere doppio porto per l’interno.

Tariffa 40 Cent.

1874
5 CENT (16, Quattro esemplari)+10 CENT (17 coppia) annullati
LIVORNO 19 OTT 74 7S (C1)
su lettera per Firenze.
Tariffa lettere doppio porto per l’interno.

Tariffa 40 Cent.

1875
2 CENT (15, striscia orizzontale di cinque)+10 CENT (17, tre esemplari)
annullati a punti “2001” di S.FELICE MODENA 12 MAG. 75 (C2)
su piego per Medolla.
Tariffa lettere doppio porto per l’interno.

Tariffa 40 Cent.

1878
10 CENT (27, due coppie orizzontali) annullati a sbarre “1455” di
MONTECORVINO 9 GEN. 78 (C2)
su piego per Napoli.
Tariffa lettere doppio porto per l’interno.

Tariffa 40 Cent.

1864
10 CENT (17) + 15 CENT. (18, due esemplari) annullati con griglia
pontificia (annullo ancora in uso nell’Umbria già italiana) di NARNI
UMBRIA 31 LUG 64 (C2) su lettera per Roma.
Lettera tassata in Bajocchi.
Tariffa lettere doppio porto per lo Stato Pontificio

Tariffa 45 Cent.

1864
15 CENT (L18)+30 CENT (L19) annullati
TORINO CONSEGNE 31 MAR 64 (C2) su
busta in “RACCOMANDATO” (riq)
per Vercelli.
Al verso, in arrivo, VERCELLI 1 APR 64 8 M (C1)
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa 45 Cent.

1864
15 CENT (L18, striscia orizzontale di tre)
annullata CHIETI 24 LUG 64 (C1)
su lettera tassata “16” (baj) per Roma.
Al verso, in transito, AQUILA 25 LUG 64 (C1),
TERNI 26 LUG 64 (C1) e, in arrivo,
ROMA 27 LUG 64 (C2).
Tariffa lettere triplo porto per lo Stato Pontificio
(fino al confine).

Tariffa 45 Cent.

1864
5 CENT (L16)+40 CENT (L20) annullati
CASTELVETRANO 21 NOV 64 (C1) su lettera
per Palermo.
Al verso in arrivo PALERMO 24 NOV 64 1S (C1)
Tariffa lettere primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1867
5 CENT (16, due esemplari)+
20/15 CENT (25, coppia orizzontale
con dentellatura verticale fortemente spostata)
annullati a punti “12” di
FIRENZE RACCOMAN. 12 MAR 67 (C1) su
busta in “RACCOMANDATO” (riq)
per Milano.
Al verso, in arrivo, MILANO 15 MAR 67 12 M (C1).
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1870
10 CENT (17)+40 CENT (20) annullati a
punti “174” di
FIRENZE SUCCUR.LE N° 1/13 SET 70 11 M (C1)
su busta “RACCOMANDATA”
per Verolanuova.
Al verso, in arrivo, VEROLANUOVA 1.. SET 70 (C2/fr).
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1875
30 CENT (19)+20 Cent (26) annullati a
punti “522” di BRENO 8 MAG 75 (C1)
su busta in “RACCOMANDATO” (riq) per Venezia.
Al verso,in arrivo Venezia 10 MAG 75 (C1).
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1879
30 CENT (19)+20 Cent (28) annullati a
sbarre “2612” di LEGNAGO 12 SET 79 (C1)
su busta in “RACCOMANDATO” (riq)
per Portogruaro.
Al verso, in arrivo PORTOGRUARO 14 SET 79.
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1871
10 CENT (17)+20 Cent (26, due esemplari)
annullati a punti “196” di
VENEZIA 7 MAR 71 7 S (C1) su busta
in “RACCOMANDATO” (riq)
per Aviano.
Al verso, in arrivo, AVIANO 8/3 (LO, lom-ven).
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1866
10 CENT (17)+20/15 CENT (25, due esemplari)
annullati AQUILA 27 FEB 66 12 M (C1) su
lettera per Napoli.
Al verso, in arrivo, NAPOLI 28 FEB 66 7 S (C1).
Probabile tariffa lettere doppio porto per l’interno con
affrancatura in eccesso di 10 centesimi.
In realtà la tariffa da 50 centesimi è quella delle
raccomandate ma la lettera non porta alcuna
indicazione in tal senso.

Tariffa Cent. 50

1866
10 CENT (L17)+20/15 CENT (24, coppia orizzontale)
annullati a punti “1862” di
REGGIOLO/ EMILIA 19 LUG 66 (C2)
su busta in “RACCOMANDATO” (riq)
per Varese Ligure.
Al verso, in transito, REGGIO EMILIA 20 LUG 66 5 S (C1),
GENOVA 21 LUG 66 9 S (C1) e, in arrivo,
VARESE-LIGURE 23 LUG 66 (C2/ast).
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1879
30 CENT (19)+10 CENT (27, due esemplari)
annullati a sbarre “3” di
BARI RACCOM. 3/7- 79/11 M (C1) su busta in
“RACCOMANDATO” (riq.) per Taranto.
Al verso, in arrivo, TARANTO 8/7-79/7 S (C1).
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1872
10 CENT (17,due esemplari)+30 CENT (19)
annullati a punti "765" di
CASTELNUOVO-GARFAGNANA 16 NOV 72 (C2)
su busta in "RACCOMANDATO" (riq.)
per Genova.
Al verso timbri di transito e d'arrivo
GENOVA ..... 17 NOV 72 10 M (C1).
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1878
10 CENT (27)+20 CENT (28, due esemplari)
annullati a sbarre “183” di
NAPOLI SUCC. N. 2 2/9-78/2 S (C1) su piego
“RACCOMANDATO” (riq.) per Avellino.
Al verso, in arrivo, AVELLINO 3/9-78/12 M (C1).
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1879
10 CENT (27)+40 CENT (20)
annullati a sbarre “116” di
ORVIETO15/6-79/1 S (C1) su lettera in
“RACCOMANDATO” (riq.) per Soriano Cimino.
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1870
5 CENT (16, due esemplari)+40 CENT (20)
annullati a punti “10” di
CREMONA 28 APR 70 3 S (C1) su busta in
“RACCOMANDATO” (riq.) per Mantova.
Al verso in arrivo MANTOVA 29 APR 70 9 M (C1)
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 50

1869
10 CENT (17)+20 Cent (26, due esemplari)
annullati a punti “13” di
GENOVA 20 NOV 69 5 S (C1) su lettera
in “P.D.”per Amsterdam.
Al verso, in arrivo, AMSTERDAM 22 NOV 69(C2).
Tariffa lettere primo porto per l’Olanda.

Tariffa Cent. 50

1872
5 CENT (16, due esemplari)+20 Cent (26,due esemplari)
annullati a punti “181” di
MILANO STAZIONE CENTRALE 20 NOV 72 (C2) su frontespizio di
lettera in “RACCOMANDATO”(riq) per Biella.
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 55

1864
15 CENT (L18)+40 CENT (L20) annullati
MILANO 5 AGO 64 (C1) su lettera
in “P.D.” per Udine.
Al verso, in arrivo, UDUNE 5 AGO. (SI, lombardo-veneto),
timbro “DISTRIBUZIONE 1” (C) e ambulante ferroviario.
Tariffa lettere primo porto dalla seconda sezione italiana
alla seconda sezione austriaca.

Tariffa Cent. 55

1871
5 CENT (16)+10 CENT (17)+40 CENT (20)
annullati a punti “181” di
GENOVA 25 GEN 71 5 S (C1)
su lettera in “P.D.” per New York
Sul fronte, in arrivo NEW YORK PAID ALL FEB 14 71 (C1).
Tariffa lettere primo porto per gli Stati Uniti.

Tariffa Cent. 55
1865
5 CENT (16)+20/15 CENT (24, due esemplari)+10 CENT (17)
annullati PISTOIA 29 AGO 67 9S (C1)
su lettera in “P.D.” per Treviso nel Veneto.
Tariffa lettere primo porto dalla seconda sezione italiana
alla seconda sezione austriaca.

Tariffa Cent. 55
1867
5 CENT (16)+10 CENT (17)+20 CENT (26, coppia verticale)
annullati a punti “18” di
MILANO STAZ. 8 DIC 67 4 S (C1)
su busta in “P.D.” per Trieste.
Al verso, in transito, VERONA 8 DIC 67 10 S (C1) e,
in arrivo, TRIEST 9/12 3 1A (ovale).
Tariffa lettere primo porto dalla seconda sezione italiana
alla seconda sezione austriaca.

Tariffa Cent. 55
1874
5 CENT (16)+10 CENT (17)+20 CENT (26, due esempltri)
annullati a punti “21” di
PALERMO 9 MAR 74 1 S (C1)
su lettera in “P.D.” per New York.
Al verso, in transito, VERONA 11 MAR 74 10 S (C1)
Tariffa lettere primo porto per gli Stati Uniti.

Tariffa Cent. 55
1873
5 CENT (16)+30 CENT (19)+20 CENT (26)
annullati a punti “172” di
BOLOGNA 12 MAR 73 (C1)
su busta per Hartford Connecticut USA.
Sul fronte timbro di transito NEW YORK PAID ALL MAR 27 (C1)
Tariffa lettere primo porto per gli Stati Uniti.

Tariffa Cent. 60

187..
10 CENT (17, due esemplari)+40 CENT (20)
annullati a punti “8” di
CATANIA 18 FEB …… (C2)
su busta in “RACCOMANDATO” per Vienna.
Al verso timbri di transito e d’arrivo poco chiari.
Tariffa lettere raccomandate primo porto per l’Austria.

Tariffa Cent. 60

1871
40 CENT (20)+20 CENT (26)
annullati a punti “16” di
MESSINA 21 GEN 71 2 S (C1) su lettera
per Comiso.
Al verso, in arrivo, COMISO 23 GEN 71 (C2/croce).
Tariffa lettere triplo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 60

1878
40 CENT (20)+20 CENT (28)
annullati a sbarre “51” di
CASALE MONFERRATO 9/10-78/3 S (C1) su busta
per Quarti.
Al verso, in transito, PONTESTURA 10 OTT 78 (C1).
Tariffa lettere triplo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 60

1867
60 CENT (21) annullato a punti “13” di
GENOVA 3 FEB 67 5 S (C1)
su lettera per Firenze.
Al verso, in arrivo, FIRENZE 4 FEB 67 M 10 (C1)
e timbro di distribuzione “2^ DIST 4 FEB” (ovale).
Tariffa lettere triplo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 60

1864
60 CENT (21) annullato
TORINO 24 LUGL 64 10 S (C1)
su lettera, via di Francia, in “P.D.” per Bradford Yorkshire.
Tariffa lettere primo porto per l’Inghilterra

Tariffa Cent. 60

1877
30 CENT (19, due esemplari) annullati a punti “544” di
BURGIO 16 FEB 77 (C1)
su lettera per Girgenti.
Tariffa lettere triplo porto per l’interno

Tariffa Cent. 60

1877
30 CENT (19, due esemplari)
annullati a punti “13” di
GENOVA 13 MAR 77 8 S (C1) su lettera
in “P.P.” per Buenos Ayres.
Al verso, in arrivo, BUENOS AIRES APR 10 77 (C1).
Tariffa lettere primo porto per l’Argentina
(coi postali francesi).

Tariffa Cent. 60

1866
20/15 CENT (23, tre esemplari)
annullati a punti “….” di
MESSINA 7 LUG 66 5 S (C1) su lettera
in “P.D.” per Londra.
Sul fronte, in arrivo, LONDON 12 JY 66/PAID (C1).
Tariffa lettere primo porto per l’Inghilterra
(coi postali francesi).

Tariffa Cent. 60

1867
20/15 CENT (25, tre esemplari)
annullati a punti “17” di
MILANO 9 MAR 67 2 S (C1) su lettera
in “P.D.” per Londra.
Sul fronte, in arrivo, LONDON 12 MR 67/PAID (C1).
Tariffa lettere primo porto per l’Inghilterra

Tariffa Cent. 60

1872
20 CENT (26, tre esemplari)
annullati a punti “…” di
BARI 28 GEN 72 7 S (C1) su lettera
per Napoli.
Al verso, in arrivo, NAPOLI 29 GEN 72 …. (C1).
Tariffa lettere triplo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 60

1869
20 CENT (26, tre esemplari)
annullati a punti “2” di
ANCONA 23 OTT 69 7 S (C1) su lettera in “P.D.”
per Newport Inghilterra.
Al verso, in arrivo, NEWPORT-MON A OC 27 69 (C1).
Tariffa lettere primo porto per l’Inghilterra.

Tariffa Cent. 60

1866
40 CENT (20)+20/15 CENT (25)
annullati a punti “905” di
COMISO 27 GIU 66 (C1) su lettera
per Palermo.
Al verso, in arrivo, PALERMO 29 GIU 66 8 M (C1).
Tariffa lettere triplo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 70

1875
10 CENT (17)+60 CENT (21) annullati a
punti “21” di PALERMO 26 SET 75 10M (C1)
su busta in “RACCOMANDATO” (riq)
per Roma.
Al verso, in arrivo ROMA 28 SET 75 8M (C1).
Tariffa lettere raccomandate doppio porto per l’interno.

Tariffa Cent. 70

1880
30 CENT (19)+40 CENT (20) annullati
a sbarre “1137” di GORLAGO 26 GEN 80 (C1)
su busta in “RACCOMANDATO” (riq)
per Mantova.
Al verso, in arrivo, MANTOVA 27/1-80/8 S (C1).
Tariffa lettere raccomandate doppio porto per l’interno.

Tariffa Cent. 70

1877
30 CENT (19)+20 CENT (26, coppia orizzontale)
annullati a punti “17” di MILANO 4 APR 77 8 S (C1)
su busta in “RACCOMANDATO” (riq) per Livorno.
Al verso, in arrivo, LIVORNO 5 APR 77 (C1).
Tariffa lettere raccomandate doppio porto per l’interno.

Tariffa Cent. 70

1874
10 CENT (17)+20 CENT (26, tre esemplari)
annullati a punti “197” di
VERONA RACC.E ASSI.E 16 LUG 74 (C1)
su busta in “RACCOMANDATO” (riq) per Brescia.
Al verso, in arrivo, BRESCIA 17 LUG 74 (C2/los).
Tariffa lettere raccomandate doppio porto per l’interno.

Tariffa Cent. 70

1878
5 CENT (16, coppia or.)+20 CENT (28, coppia or. più singolo)
annullati a sbarre “19” di
NAPOLI RACCOM. 5/2-78/9 S (C1) su busta in
“RACCOMANDATO” (riq) per Roma.
Al verso, in arrivo, ROMA RACCOM. 6/2-78/3 S (C1).
Tariffa lettere raccomandate doppio porto per l’interno.

Tariffa Cent. 70

1877
5 CENT (16,due esemplari)+60 CENT (21)
annullati a sbarre “65” di
CITTA’ DI CASTELLO UMBRIA 28 AGO 77 (C2) su busta in
“RACCOMANDATO”(riq) per Firenze.
Tariffa lettere raccomandate doppio porto per l’interno.

Tariffa Cent. 70

1866
30 CENT (19)+20/15 CENT (23, due esemplari)
annullati a punti “17” di
MILANO 15 DIC 66 10M (C1) su busta in
“RACCOMANDATO”(riq) per Pordenone.
Tariffa lettere raccomandate doppio porto per l’interno.

Tariffa Cent. 70

1879
10 CENT (27)+20 CENT (28, tre esemplari)
annullati a sbarre “1941” di
ROVATO 27 GEN 79 (C1) su busta in
“RACCOMANDATO”(riq) per Palazzolo.
Al verso, in arrivo, PALAZZOLO SULL’OGLIO 29 GEN 79 (C1).
Tariffa lettere raccomandate doppio porto per l’interno.

Tariffa Cent. 70

1869
10 CENT (17, tre esemplari)+40 CENT (20)
annullati a punti “13” di
GENOVA 22 SET 69 (C1) su lettera in
“RACCOMANDATO”(riq) per Bologna.
Tariffa lettere raccomandate doppio porto per l’interno.

Tariffa Cent. 80

1875
40 CENT (20, coppia orizzontale) annullata
a punti “187” (?) di ANCONA 7 OTT 75 …S (C1)
su lettera in “P.D.” per Lione.
Sul fronte timbro frontiera ITALIE LANSLEBOURG 8 OTT 75 (C1)
Al verso, in arrivo, LION (….) 9 OTT 75 (C2).
Tariffa lettere doppio porto per la Francia.

Tariffa Cent. 80

1869
20 CENT (26, quattro esemplari) annullati
a punti “183” di
NAPOLI SUCCURSALE 31 AGO 69 9 M (C2) su
lettera in “P.D.” per Marsiglia.
Sul fronte timbro frontiera ITALIE MARSEILLE 3 SEPT 69 (C2)
Tariffa lettere doppio porto per la Francia.

Tariffa Cent. 80

1865
60 CENT (21)+20/15 CENT (25) annullati
LOANO 24 LUG 65 (C2) su
lettera in “P.D.” per Marsiglia.
Sul fronte timbro frontiera ITALIE MENTON 25 JUIL 65 (C2)
Tariffa lettere doppio porto per la Francia.

Tariffa Cent. 80

1868
60 CENT (21)+20 CENT (26) annullati a punti “181”
MILANO STAZ 12 MAG 68 6S (C1) su
busta in “P.D.” per Boston.
Sul fronte timbro di smistamento NEW YORK PAID ALL MAY 26 (C1)
Tariffa lettere primo porto per gli USA (Via di Inghilterra).

Tariffa Cent. 80

1867
20/15 CENT (23, quattro esemplari) annullati a punti “13”
GENOVA 8 FEB 67 4S (C1) su
lettera in “PD” per Nizza.
Sul fronte timbro di frontiera ITALIE MENTON 9 FEB 67 (C2)
Tariffa lettere doppio porto per la Francia.

Tariffa Cent. 80

1872
20 CENT (26, due coppie orizzontali) annullate
a punti “181” di
MILANO STAZIONE 22 DIC 72 7 S (C1) su
lettera in “P.D.” per Trento.
Al verso, in arrivo, TRENTO 23/12/72 (C1).
Tariffa lettere doppio porto dalla II^ sezione italiana
alla I^ sezione austriaca.

Tariffa Cent. 90

1869
10 CENT (17)+40 CENT (20, due esemplari)
annullati a punti “17” e MILANO 8 OTT 69 8 S (C1)
su busta in “RACCOMANDATO” (riq)
in “P.D.” per Parigi.
Sul fronte “CHARGE’” e timbro di transito frontiera
5 ITALIE LANSLEBOURG 5 ………. (C1).
Al verso vari transiti e, in arrivo, PARIS 10 OCT 69 (C2)
Tariffa lettere raccomandate doppio porto per la Francia.

Tariffa Cent. 90

1879
30 CENT (19)+60 CENT (21) annullati
a sbarre “19” di
NAPOLI RACCOM. 16/3-79/7 S (C1) su busta
in “RACCOMANDATO” (riq) per Introdacqua.
Al verso, in transito, SOLMONA 17 MAR 79 (C1) e,
in arrivo, INTRODACQUA 18 MAR 79 (C1).
Tariffa lettere raccomandate triplo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 90

1875
30 CENT (19)+60 CENT (21) annullati
a punti “12” di
FIRENZE RACCOMAND-ASSICU 19 APR 75 5S (C1) su busta
in “ASSICURATO” per Torino.
In arrivo, TORINO ASSICU-RACCOM 20 APR 75 10M (C1).
Tariffa lettere assicurate valore dichiarato Lire 200.

Tariffa Cent. 90
1884
30 CENT (19, tre esemplari) annullati a sbarre “14”
di LIVORNO RACCOM. 2/9-84/9S (C1)
su busta in “RACCOMANDATO” (Riq) per Roma.
Al verso, in arrivo, ROMA RACCOM. 3/9-84/4S (C1).
Tariffa lettere raccomandate triplo porto per l’interno.

Uso dell’emissione De la Rue in periodo umbertino.

Tariffa Cent. 90

188..
10 CENT (27)+20 CENT (28) + 60 CENT (21) annullati
a sbarre “196” di
VENEZIA RACCOM 30/10-.. 4S (C1) su busta
in “RACCOMANDATO” per Brescia.
Tariffa lettere raccomandate triplo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 90

1868
10 CENT (17)+20 CENT (26, quattro esemplari) annullati
a punti “137” di
SALUZZO 9 SET 68 (C1) su busta
in “RACCOMANDATO” per Udine.
Tariffa lettere raccomandate triplo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 90

1875
30 CENT (19)+20 CENT (26,tre esemplari) annullati
a punti “2” di
ANCONA MARCHE 27 .. 75 (C2) su fronte di busta
in “RACCOMANDATO” per Pisa.
Tariffa lettere raccomandate triplo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 90

1872
10 CENT (17)+60 CENT (21)+20 CENT (26) annullati
con griglia pontificia di
ROMA 10 LUG 72 7S (C1) su busta
in “RACCOMANDATO” per Cesena.
Tariffa lettere raccomandate triplo porto per l’interno.

Tariffa Cent. 90

1871
30 CENT (19)+40 CENT (20)+20 CENT (26) annullati
a punti “17” di MILANO 8 LUG 71 10S (C1) su lettera
in “RACCOMANDATO” per Biella.
Tariffa lettere raccomandate triplo porto per l’interno.

Tariffa 1 Lira

1872
40 CENT (20)+60 CENT (21) annullati a
punti “9” di COMO 4 MAR 72 (C1) su busta
in “ASSICURATO” (SD) per
“valore franchi duecento cinquanta” per Novara.
Al verso, in transito, MILANO STAZIONE 4 MAR 72 (C1)
e, in arrivo, NOVARA 5 MAR 72 8 M (C1).
Tariffa lettere doppio porto assicurate con valore
dichiarato fino a £ 300.

Tariffa Lire 1,10

1873
10 CENT (17)+40 CENT (20)+60 CENT (21)
annullati a punti “17” di
MILANO 27 AGO 73 9 S (C1)
su frontespizio in “RACCOMANDATO” (riq)
per Modena.
Tariffa lettere raccomandate quattro porti per l’interno.

Tariffa Lire 1,10

1874
30 CENT (19)+20 CENT (26)+60 CENT (21)
annullati a punti “17” di
MILANO 3 MAR 74 1 S (C1)
su busta in “RACCOMANDATO” (riq)in “P.D.”
per Trieste.
Tariffa lettere raccomandate doppio porto dalla 1^ sezione italiana alla
2^sezione Austriaca.

Tariffa Lire 1,10

1871
10 CENT (17)+40 CENT (20)+60 CENT (21)
annullati a punti “12” di
FIRENZE 24 FEB 71 2 S (C1)
su busta in “P.D.” per New York.
Sul fronte timbro di scambio NEW YORK PAID ALL..
Tariffa lettere doppio porto per gli Stati Uniti.

Tariffa Lire 1,10

1875
30 CENT (19)+40 CENT (20, due esemplari)
annullati a punti “56” di
ASCOLI PICENO 13 MAR 75 8 M (C1)
su busta in “RACCOMANDATO” (riq) per Roma.
Al verso, in arrivo, ROMA 14 MAR 75 10 M (C1).
Tariffa lettere raccomandate quattro porti per l’interno.

Tariffa Lire 1,20

1872
60 CENT (21, due esemplari) annullati a
punti “17” di MILANO 11 MAR 72 12 M (C1)
su frontespizio di "ASSICURATO” (SD) in “P.D.”
con “assicurata valore dichiarato lire cinquecento”
per Intra.
Tariffa lettere assicurate doppio porto per l’interno
con valore dichiarato fino a £ 500.

Tariffa Lire 1,20

1871
60 CENT (21, due esemplari) annullati a
punti “28” di TORINO 18 AGO 71 4S (C1)
su frontespizio in "RACCOMANDATO” in “P.D.”
per Lugano.
Tariffa lettere raccomandate triplo porto per la Svizzera.

Tariffa Lire 1,20

1867
40 CENT (20, tre esemplari) annullati a
punti “14” di LIVORNO CENTRALE 1 OTT 67 9M (C1)
su busta in “P.D.”per San Francisco California.
Sul fronte transito frontiera
ITALIE LANSLEBOURG 2 OCT. 67 (C2), “ADVERTISED”,
tampone “3”, timbre di scambio NEW YORK PAID ALL 17.
Manuale “Via New York and Panama”
Tariffa lettere doppio porto per la California.

Tariffa Lire 1,20

1869
20 CENT (26, striscia di sei) annullata a
punti “189” di TORINO SUCC. n 1 16 MAR 69 2S (C1)
su fronte in “P.D.”per GRENOBLE.
Sul fronte transito frontiera rosso poco leggibile.
Tariffa lettere triplo porto per la Francia.

Tariffa Lire 1,30

1865
5 CENT (L16, due esemplari)+40 CENT (striscia verticale di tre)
annullati BRENO 15 SET 65 (C2) su busta
in “RACCOMANDATO” (riq.) per Brescia.
Tariffa lettere raccomandate cinque porti per l’interno.

Tariffa Lire 1,50

1869
30 CENT (19)+60 CENT (21, due esemplari)
Annullati a punti “27” SIENA 6 SET 69 9 (C1) su busta
in “ASSICURATO” per Cortona.
Tariffa lettere assicurate valore dichiarato Lire 800.

1875

Tariffa Lire 1,70

10 CENT (17)+20 CENT (26, otto esemplari)) annullati a punti “1306” di MAGIONE 19 DIC …. (C2/ast) su
busta in “RACCOMANDATO” (riq) per Roma. Al verso, in arrivo, ROMA 20 DIC 75 7 S (C1).
Tariffa lettere raccomandate sette porti per l’interno.

Tariffa Lire 1,80

1864
60 CENT (L21, striscia orizzontale di tre) annullati
TORINO CONSEGNE 12 OTT 64 (C2) su busta
“Raccomandata” (manuale) con “RACCOMANDATO” (riq)
in “P.D.” per Lugano.
Al verso timbro ambulante ferroviario, timbri di transito e,
in arrivo, LUGANO 13/10/64 .. M (C1).
Tariffa lettere raccomandate cinque porti per la Svizzera.

Tariffa Lire 2
187..
2 LIRE (22) annullato a sbarre “182”
NAPOLI SUCC. su frammento di ASSICURATA
per Firenze.

1869
2 LIRE (22) annullato a punti “13”di
GENOVA su frammento per Torino.

Tariffa Lire 2

1872
40 CENT (20, cinque esemplari) annullati a punti “1247”di
LERICI 6 MAR 72 (C2) su busta in “P.D.”
per Marsiglia.
Tariffa lettere 5 porti per la Francia.

Tariffa Lire 2,20

1870
60 CENT (21, tre esemplari) + 40 CENT (20) annullati a punti “122”
PISTOIA 5 MAR 70 5S (C1) su fronte
“ASSICURATO” per Bologna.
Tariffa lettere assicurate valore dichiarato Lire Millecinquecento.

Tariffa Lire 2,40

1868
60 CENT (21, quattro esemplari) annullati a punti “21”
PALERMO 23 GEN 68 9M (C1) su lettera in “P.D.”
per Baltimora.
Sul fronte timbro di frontiera ITALIE MARSEILLE 26 JNV 68 (C2) e
annullo di scambio NEW YORK PAID ALL.
Tariffa lettere quattro porti per gli Stati Uniti

