
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE 
(da compilare ed inviare insieme alle fotocopie)

Nome e Cognome: Sergio Leali

Titolo Collezione: 1702-1918 Due secoli di Posta Militare nel Mantovano – Vicende 
storico-postali legate alle guerre risorgimentali

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 si propone di ripercorrere attraverso documenti storico-postali tutti gli avvenimenti bellici che si sono 
svolti in territorio mantovano a partire dalle guerre di successione ai troni di Spagna e di Polonia, avvenuti nella prima 
metà del settecento, a cui fanno seguito le battaglie del periodo napoleonico della fine del settecento-inizio ottocento, 
quelle risorgimentali che hanno deciso le sorti del nostro Paese per terminare con gli avvenimenti relativi alla 1^ guerra 
mondiale durante la quale anche il Mantovano, benché non in zona di guerra, è stato interessato. Molti documenti, oltre 
ad un grande interesse storico-postale, rivestono anche una notevole testimonianza di carattere storico.
Fra i pezzi che ritengo di maggior interesse sono da segnalare il primo bollo, uno dei pochissimi conosciuti, recante il 
nome di Mantova, anche se in lingua francese “De Mantoue”, impresso durante la guerra di successione al trono di 
Spagna, la prima impronta di carattere militare “ARM. D’ITALIE” usata nel Mantovano durante la guerra di 
successione al trono di Polonia, numerosi bolli militari delle truppe napoleoniche in Italia, tutti i bolli di posta militare
(sarda, toscana, modenese, austriaca, francese, italiana), e non solo, usati nella provincia di Mantova durante le guerre 
risorgimentali e quelli utilizzati durante il primo conflitto mondiale. È da segnalare, oltre a numerosi bolli 
estremamente rari, la lettera spedita da S. Martino di Pozzolengo la sera stessa della sanguinosa battaglia del 24 giugno 
1859: è una delle pochissime missive spedite in quel tragico giorno da soldati semplici. 
Oltre ai bolli di carattere militare, è stata sviluppata la sezione riguardante la posta civile nei territori liberati dopo le 
guerre del 1859 e del 1866 con affrancature di estremo interesse e con bolli, recanti alcune delle prime date conosciute 
nel Mantovano, apposti su francobolli del Regno di Sardegna e d’Italia. Da segnalare tutta la sezione dell’Oltre Po 
Mantovano costituita da varie lettere affrancate, frammenti e francobolli annullati con i bolli di tutti gli uffici postali di 
quel territorio.

Ultima partecipazione a concorso (lasciare in bianco se esordiente)
Nome della 
Manifestazione ROMAFIL 2012 Luogo / 

anno Roma 2013 Punteggio 
ottenuto 90

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

Praticamente non sono state apportate modifiche




