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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE  

(da compilare ed inviare insieme alle fotocopie) 
 

Nome e Cognome: Marco Panza 

Titolo Collezione: Le tariffe postali nel Regno d’Italia napoleonico 

 
Caratteristiche della partecipazione (obiettivi della collezione ragioni della scelta dell’ambito  temporale / 

geografico/tematico ecc. della collezione, pezzi particolarmente significativi che si ritiene utile segnalare, ogni altro 
aspetto che si ritiene utile evidenziare alla Giuria)  
 

Lo scopo della collezione, composta da 84 fogli, é documentare l'evoluzione delle tariffe postali 

durante il Regno d'Italia napoleonico (marzo 1805 - aprile 1814) e sviluppatesi in cinque periodi 

tariffari. 

 L'interesse per questo periodo é dovuto all'influsso che la riforma postale voluta da Napoleone I ha 

avuto nei Regni che sono sorti dopo la sua caduta. L'impostazione di base fu mantenuta ed il 

sistema delle tariffe, calcolate in base al peso ed alla distanza tra mittente e destinatario é ancora 

oggi in parte applicato, come per le spedizioni verso l'estero. 

La collezione comprende una serie di pezzi con caratteristiche particolarmente interessanti per: 

1) il numero di porti di tassazione. Sono infatti presenti: 

- n. 1 lettera chargé tassata per 17 porti, oltre alla sovrattassa in quanto chargé (foglio 77) 

- n. 12 lettere tassate per 5 porti (fogli n. 20 – 22 – 28 – 31 – 34 – 40 – 51 – 57 – 59 – 66 – 68 - 82) 

- n.  2 lettere tassata per 6 porti (foglio n. 46 - 61) 

- n.  5 lettere tassate per 7 porti (fogli n. 16 – 20 – 22 – 47 - 51) 

- n.  2 lettere tassate per 8 porti (fogli n. 29 - 69) 

- n.  3 lettere tassate per 9 porti (fogli n. 6 – 32 - 41) 

- n.  2 lettere tassate per 10 porti (fogli n. 48 - 57) 

- n.  1 lettera tassata per 12 porti (foglio n. 29) 

- n.  1 lettera tassata per 41 porti (foglio n. 17) 

2) i timbri postali rari. Sebbene non sia una collezione di marcofilia, tuttavia mi pare opportuno 

evidenziare anche i pezzi rari sotto questo aspetto. 

- lettera con timbro “Posta del Regno d’Italia di Sinigaglia” utilizzato solamente dall’agosto 1807 

al novembre 1808 (foglio n.27) 

- lettera con timbro “Tirano” in cartella (foglio n. 30) 

- lettera con timbro “Milano” in azzurro, utilizzato solamente nel giugno 1807: la lettera è scritta il 

3 giugno, prima data conosciuta  (foglio n. 36) 

- lettera con timbro “Polesella” integrato a mano con “B.Po” (foglio n. 49) 

- lettera con timbro “vRoveredo” utilizzato solo nei primi cinque mesi nel periodo considerato 

(foglio n. 57) 

- lettera con timbro di controllo “B” in arrivo (foglio n. 58) 

3) le provenienze e le destinazioni inconsuete. 
- lettera proveniente da Amiens – Impero francese (foglio n. 41) 

- lettera proveniente da Brauseiffen- Moravia (foglio n. 60) 

- lettera proveniente da Barletta - Regno di Napoli (foglio n. 61) 

- lettera proveniente da Fleurier  - Svizzera (foglio n. 82) 

- lettera indirizzata a cittadina nel dip. Bouches du Rhone – Impero Francese (foglio n. 20) 

- lettera indirizzata ad Hodimont – Belgio (foglio n. 37) 

- lettera indirizzata a Montpellier – Impero Francese (foglio n. 38) 

- lettera indirizzata ad Augusta – Stati tedeschi (foglio n. 57) 

- lettera indirizzata a Saint Germier – Impero francese (foglio n. 80) 
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Ultima partecipazione a concorso (lasciare in bianco se esordiente) 

Nome della 
Manifestazione 

Finale cadetti 2012 
Luogo / 
anno 

Verona 
maggio 2013 

Punteggio 
ottenuto 

86 

 
Miglioramenti apportati dall’ultima esposizione a concorso (lasciare in bianco se esordiente) 

 
I miglioramenti apportati alla collezione sono diversi e si possono così riepilogare: 
 

1) Presentazione:  
Seguendo il consiglio dei giurati della semifinale cadetti di Codroipo: 
 - è stata eliminata la filigrana inserita nella parte centrale di ogni foglio che risulta pulito ed 
i testi decisamente più leggibili; 
-  la bandiera del Regno, che campeggiava nella parte centrale dell’intestazione di ogni 
foglio, è stata notevolmente ridotta e posta nell’angolo superiore destro dello stesso.  
- per le lettere con segni di tassa posti sul retro delle stesse, sono state eliminate le 
fotocopie a colori del retro, preferendo mostrare la lettera originale aperta: lo spazio 
occupato è il medesimo ma l’impatto visivo è decisamente migliore. 
 

2) Svolgimento: la collezione, pur non essendo stata ampliata nel numero di fogli, è stata 
comunque implementata con l’inserimento di n. 28 nuovi pezzi, rappresentanti altrettante 
nuove tariffe, così suddivise:  
- n. 16 per lettere viaggianti all’interno del Regno;  
- n.   7 per lettere destinate all’estero;   
- n.   5 lettere provenienti dall’estero. 
In tal modo sono state ridotte le pagine ove è presente una singola lettera: quelle rimaste 
tali sono dovute alle dimensioni delle lettere o per enfatizzarne la loro rarità, oppure perché 
le uniche della distanza in considerazione. 
Sono state inserite le descrizioni dei timbri indicanti gl’instradamenti delle lettere e delle 
tassazioni degli stati esteri. 
L’illustrazione dei singoli periodi tariffari è stata ampliata, descrivendo in modo più 
articolato e completo la normativa postale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


