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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE  
 

Nome e Cognome: Gian Luca FORESTI 

Titolo Collezione: Gli uffici postali italiani a Costantinopoli: dall’apertura alla Guerra Italo-

Turca (1908-11) 

 
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)  
La collezione è focalizzata sul primo periodo di attività degli uffici italiani a Costantinopoli, dalla 
loro apertura avvenuta il 1 Giugno 1908 alla momentanea chiusura (30 Settembre 1911) a causa 
dello scoppio della guerra Italo-Turca. Un breve introduzione illustra le principali caratteristiche dei 
tre uffici (categoria, dislocazione, caratteristiche dei servizi postali offerti, etc.). La prima parte 
della collezione illustra la corrispondenza in partenza dagli uffici sia verso l’interno (Italia e altri 
uffici all’estero) sia verso altre destinazioni internazionali evidenziando le possibili tariffe (non 
essendo attivo un servizio di consegna a domicilio della corrispondenza particolare attenzione è 
data alle spedizioni nel distretto, sia tra gli uffici italiani sia a destinatari serviti dallo stesso ufficio). 
La seconda parte presenta gli annulli di arrivo utilizzati per bollare la corrispondenza in arrivo 
all’ufficio di Galata e gli annulli di transito con particolare riferimento all’inusuale annullo 
Costantinopoli (Transito Galata) del quale viene data una esemplificazione del corretto uso. La 
parte finale della collezione è dedicata agli interi postali, riportando un esempio per ogni tipologia 
di intero utilizzato (tra cui un intero spedito per il tramite dell’ufficio tedesco subito dopo la 
chiusura degli uffici italiani), e ai bollettini per pacchi, sia quelli senza sovrastampa in moneta 
locale (utilizzati fino a circa la metà del 1909) sia quelli sovrastampati con la dicitura Levante. 
Nella corrispondenza riportata nella collezione è presente almeno un esempio per ogni tipologia di 
annullo utilizzato dagli uffici italiani a Costantinopoli nel periodo (1908-11). 
Si segnalano per particolare rarità i seguenti pezzi: 
(a) 1.6.1918 -  Cartolina commemorativa dell’apertura degli uffici postali italiani con annullo del 
primo giorno di apertura dell’ufficio di Pera (1.6.1908). 
(b) 10.1.1910 - Lettera per il distretto non affrancata in quanto indirizzata al Consolato Italiano a 
Costantinopoli situato nella zona servita dall’ufficio (non esistendo un servizio di consegna, le 

lettere per il distretto venivano depositate nel casellario dell’ufficio). 21.8.1911 − Lettera per il 
distretto affrancata per 20 para come tariffa per il passaggio tra due uffici. 
(c) 16.7.1910 - Cartolina illustrata con corrispondenza per l’estero (tariffa 20 para) spedita 
dall’ufficio di Pera per Zagabria e tassata in quanto insufficientemente affrancata per 10 para. 
Inusuale uso di tassazione in quanto per mancanza di cassette di impostazione la corrispondenza 
poteva essere solo consegnata all’ufficio e quindi correttamente affrancata.  
(d) 24.10.1908 - Lettera per l’interno (I porto) (tariffa 30 para) spedita dall’ufficio di Stambul per 
Milano (dove arrivò il 28.10.1908) ed affrancata con il valore da 15 cent. grigio nero del tipo 
Michetti con sovrastampa in rosso 30 PARA emesso nell’agosto 1908. 
(e) 11.11.1908 – Lettera raccomandata per l’estero (I porto) (tariffa 80 para  – 40 para (1 piastra) 
per la lettera e 40 para (1 piastra) per il diritto di raccomandazione) spedita dall’ufficio di Galata 
per La Marolles les Braults (Francia) e affrancata con il valore da 50 cent. violetto del tipo Michetti 
con sovrastampa 80 PARA emesso nel 1907 per tutti gli uffici di Albania e Turchia. La 
raccomandata che riporta il bollo R.N. COSTANTINOPOLI 1 (utilizzato solo nel primo anno di 
funzionamento) e numero della raccomandata scritto a mano presenta sul retro 3 chiudilettera 
dell’ufficio postale italiano di Galata di forma circolare con stemma del Regno. 
(f) 4.8.1909 – Ricevute (modello 22-E) per la spedizione di due raccomandate per interno 
dall’ufficio di Galata a Genova. 
(g) 8.12.1908 – Lettera raccomandata (I porto) spedita  da Trecella (Milano)  e affrancata secondo 
la tariffa per l’estero (50 cent.) e NON secondo quella per l’interno (40 cent.) valida fino al 
31.12.1908 per gli uffici all’estero in quanto indirizzata all’ufficio francese. La lettera venne bollata 
in arrivo con l’annullo COSTANTINOPOLI (TRANSITO GALATA) ad indicare il transito verso 
l’ufficio francese. 
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(h) 12.1.1912 – Cartolina postale spedita dall’ufficio tedesco di Galata per la Germania. La 
cartolina non venne ritenuta valida in quanto gli uffici italiani erano stati da poco chiusi (30 
Settembre 1911) per la guerra Italo-Turca e quindi riaffrancata per 20 para secondo la tariffa delle 
poste tedesche. 
 

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

Rispetto alla partecipazione al campionato cadetti 2011-12 che prevedeva 12 fogli per le 
collezioni da 1 quadro, la presente collezione è stata integrata con 4 nuovi fogli per un totale di 16 
fogli. In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche: 
(a) Aggiunta la cartolina commemorativa dell’apertura degli uffici postali italiani con annullo del 
primo giorno di apertura dell’ufficio di Pera (1.6.1908).  
(b) Aggiunta una cartolina illustrata con corrispondenza per interno (tariffa 20 para) spedita 
dall’ufficio di Pera per Torino. La cartolina presenta il bollo a doppio cerchio COSTANTINOPOLI 
(PERA) * POSTE ITALIANE * con 8 barrette (II Tipo), il cui uso fu alquanto limitato rispetto a 
quello con 10 barrette (I Tipo). 
(c) Aggiunta una cartolina illustrata con firma e data per l’estero (tariffa 10 para) spedita dall’ufficio 
di Pera per Chartres (Francia).   
(d) Aggiunta una lettera raccomandata per l’estero (I porto) (tariffa 80 para  – 40 para (1 piastra) 
per la lettera e 40 para (1 piastra) per il diritto di raccomandazione) spedita dall’ufficio di Galata 
per la Francia e affrancata con il valore da 50 cent. violetto del tipo Michetti con sovrastampa 80 
PARA. La raccomandata che riporta il bollo R.N. COSTANTINOPOLI 1 (utilizzato solo nel primo 
anno di funzionamento) e numero della raccomandata scritto a mano presenta sul retro 3 
chiudilettera dell’ufficio postale italiano di Galata di forma circolare con stemma del Regno. 
(e) Aggiunta una ricevute (modello 22-E) per la spedizione di una raccomandata per interno 
dall’ufficio di Galata a Genova. 
(f) Aggiunta nella sezione annulli d’arrivo una lettera equiparata a stampe (contenente spartiti 
musicali) spedita da Firenze  per Costantinopoli, ed annullata in arrivo con il bollo guller con ora 
COSTANTINOPOLI 1 * POSTE ITALIANE *. 
(g) Aggiunta nella sezione annulli d’arrivo una cartolina illustrata con corrispondenza spedita da 
Roma per Costantinopoli (dove arrivò il 13.1.1909), con manoscritto “Posta italiana in Pera”, 
affrancata per 5 cent. secondo la tariffa per l’estero, da poco entrata in vigore (1.1.1909), ed 
annullata in arrivo con il bollo a cerchio semplice COSTANTINOPOLI  1 * (POSTE ITALIANE) * 
(h) Aggiunto un intero postale con risposta pagata  del tipo Floreale da 10 cent. + 10 cent. senza 
sovrastampa in moneta locale spedita dall’ufficio di Galata per Livorno 
(i) Migliorata la descrizione (didascalia) di alcune lettere e cartoline. 
 

 


