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Cenni storici sulla situazione amministrativa dell’Italia. 
 
L’unità d’Italia può essere considerata un dato di fatto a livello storico a partire dal 
dicembre del 1860 ,infatti le province meridionali sono dichiarate ,a seguito del plebiscito, 
parte integrante dello stato italiano il 17 Dicembre 1860 . 
Dopo qualche mese, il 18 Febbraio 1861 , si riunisce a Torino per  la prima volta il Parlamento Italiano e 
viene confermata la scelta monarchica e solo successivamente, il 17 Marzo vi è l’accettazione della 
corona italiana da parte di Vittorio Emanuele II° ,che quindi, solo da questa  
data ,può essere considerato a pieno titolo Re d’Italia. 
La nascita ufficiale del Regno però non coincide affatto con la nascita amministrativa in tutte le sue 
componenti,ad esempio , in campo postale la riorganizzazione unitaria delle poste ( quindi 
con questo passo nascono ufficialmente le poste italiane ) ha origine il 1 Marzo 1861. 
Gli aspetti legislativi vengono definiti per mezzo della Legge di Riforma Postale entrata in vigore nel 
mese di Maggio del 1862 , molto più tardi, grazie a quella sulla Franchigia , nel 1874. 
 
1. La situazione postale durante la nascita del Regno. 
 
La circolazione della posta del periodo è caratterizzata dall’utilizzo dei francobolli della IV emissione di 
Sardegna che dal 1 Gennaio 1861 sono ammessi all’uso postale in tutte le province 
settentrionali e centrali del nuovo stato italiano in via di formazione, ed i valori postali di riferimento 
sono 5 ,10 ,20 ,40 ,80 cent . , dei quali si stanno approntando in tutta fretta nuove tavole per fare fronte 
all’esigenza di aumentare le tirature per soddisfare il fabbisogno dei nuovi territori da poco annessi . Nel 
frattempo fanno la loro comparsa i francobolli da 1 e 2 centesimi per  le stampe ed il 3 lire di Sardegna ( 
che ormai col Regno di Sardegna divide ben poco ). 
Nel frattempo inoltre è oltre un anno che i territori del sud sono senza francobolli ufficiali. 
Questa prima serie italiana , integrata nel 1862 dai valori dentellati e nel 1863 da un valore 
complementare ( il 15 cent . ) è gia ritenuta una serie che ha fatto il suo tempo ; in effetti una serie che ha 
identificato il Regno di Sardegna ( seppure modificata ) non sembrava adatta a rappresentare il nuovo 
corso della storia italiana. 
In aggiunta a queste considerazioni va detto che il metodo di stampa di tali francobolli era molto lento e 
complicato e non certamente adatto alle esigenze del nuovo stato nascente, oltretutto l’introduzione della 
tassazione sulla corrispondenza non franca, con un importo pari al doppio della tariffa di spedizione , ha 
incrementato la richiesta di francobolli per l’affrancatura in partenza.  
 
2. L’esigenza di una svolta. 

 
Addirittura nel luglio del 1861 il Peruzzi ( ministro dei Lavori Pubblici da cui dipendevano le Poste ) 
pone per la prima volta il problema della riforma postale ma solo nel Febbraio del 1862 è pronta la 
relazione sulla materia ed alla fine di Marzo il Conte Barbavara ( Direttore Generale delle Poste ) , su 
incarico del Re , affronta per la prima volta ufficialmente l’argomento. Il Disegno di Legge proposto , 
dopo varie vicissitudini, viene approvato in Senato il 1 Maggio.  
Diviene legge dello stato ( la n. 604 )  il 5 Maggio 1862  con la firma di Vittorio Emanuele II°. 
Tale legge , tra l’altro , sancisce il passaggio alla tariffa di 15 centesimi per le affrancature ordinarie a 
partire dal 1 Gennaio 1863. 
Nello stesso momento il nuovo ministro dei lavori pubblici Depretis sollecita la necessità di realizzare i 
nuovi francobolli con un prezzo di costo unitario a meno del 50% di quello attuale. 
A questo punto si apre la possibilità di sostituire il Matraire ,il cui contratto scade nel mese di Settembre 
dello stesso anno. 
Tutto questo produce una serie di effetti: innanzi tutto nasce il problema di realizzare uno stabilimento 
che producesse oltre ai francobolli anche tutte la relative carte bollate e marche da bollo che 
necessitavano allo stato , approntare macchine adeguate, visto che viene scartato subito il ritiro di quelle 
del Matraire ( usate fino a quel momento ) in quanto non le avrebbe mai cedute a prezzi convenienti ( 
visto che erano di sua proprietà !!!! ), inoltre il Barbavara manifesta preoccupazione per via delle frodi 
postali avvenute coi precedenti francobolli. 
Così questo periodo trascorre tra le incertezze del Barbavara ed i calcoli del Depretis. 
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3. La nascita delle prime prove e dei saggi  dei futuri francobolli. 
 
In questa confusa fase di riorganizzazione del nostro sistema postale alcuni tipografi hanno colto la 
possibilità di fare importanti forniture di francobolli al nostro paese, quindi appena intuita l’occasione si 
adoperano subito per dare un saggio della loro bravura. 
Già nel dicembre del 1861, ben prima della legge 604 i tipografi Perrin , Bradbury e Thermignon inviano 
il loro lavoro in visione ai nostri ministri ma il tutto è ben presto scartato. 
Intanto il governo italiano per mezzo del Perazzi ( incaricato dall’allora Ministro delle Finanze Quintino 
Sella ) sta concordando di stipulare un contratto con il Conte Sparre ( svedese , però marito della cugina 
del Barbavara ….. ) , nonostante le diffidenze del Barbavara stesso, che lo ritiene un fornitore poco 
affidabile , benché ottimo incisore. 
Nel frattempo il Matraire, vistosi quasi estromesso , tratta ad un prezzo molto competitivo la fornitura 
dei nuovi francobolli, ma ormai è troppo tardi.  Nel luglio del 1862 il Ministro delle Poste firma col 
Conte Sparre ( in società col litografo Pellas di Genova ) un contratto di 5 anni per la fornitura dei 
francobolli , tuttavia continua a garantire il Matraire fino al termine dell’anno in corso . 
Il 21 Settembre 1862 col Regio Decreto N° 891 si da il via ai lavori.   
A questo punto , presso il laboratorio del Conte Sparre a Parigi , iniziano in modo febbrile i preparativi 
per la realizzazione delle lastre per stampare quella che deve diventare la prima serie definitiva del 
Regno d’Italia. 
La serie prevede 8 valori , da 1 ; 5 ; 10 ; 15 ; 30 ; 40 ; 80 cent . ed uno da 3 lire. Vengono richiesti circa 
16 milioni di esemplari per soddisfare le esigenze dei primi 6 mesi del 1863. 
A fine Settembre , il Perazzi , in viaggio per Londra , passa da Parigi ed incontra lo Sparre , che gli 
garantisce la fornitura in tempi utili del materiale richiesto e che è quasi pronto per inviare a Torino ( e 
da qui a Genova dal Pellas ) tutte le lastre . 
 
 
4. L’incontro coi tipografi  De La Rue. 
 
Il Perazzi , durante la sua visita a Londra ( siamo ai primi giorni di Ottobre ), dove visita L’Esposizione 
di Croydon per documentarsi meglio sulla fabbricazione dei francobolli , viene a sapere di una tipografia 
in difficoltà economiche e chiede al Ministro Sella di telegrafagli una presentazione ufficiale da destinare 
a questa tipografia. Tale proposito va a buon fine e l’incontro , quasi occasionale, coi De La Rue , segna 
una svolta completa riguardo la nascita dei primi francobolli italiani. 
Sebbene la Tipografia De La Rue non versasse in buone condizioni economiche ,era nota nell’ambiente 
per la sua professionalità e la qualità del suo lavoro, cosa a cui il Perazzi teneva molto, in quanto ambiva 
che venisse raffigurata l’effigie del sovrano sulle future emissioni. 
I De La Rue fiutano l’affare e fanno una proposta completa e dettagliata di come potrebbero soddisfare 
le esigenze prospettate dal Perazzi e questi, visto le circostanze invia la proposta commerciale 
direttamente al ministro Sella . 
Essendo però il governo italiano già impegnato con lo Sparre , il ministro Sella opta per stipulare coi De 
La Rue un contratto per la fornitura dei Fiscali ( marche da bollo ) , altro tema caro ai ministeri dei 
Lavori Pubblici e delle Finanze. Il 14 Ottobre la tipografia De La Rue è ufficialmente incaricata di 
produrre i nuovi fiscali per il Regno d’Italia.  
I De La Rue , ormai in stretti rapporti col Perazzi , consigliano anche di non troncare il rapporto col 
Matraire, visto che in quel momento iniziano a sorgere rilevanti problemi per il conte Sparre a mantenere 
gli impegni assunti e si stanno avvicinando minacciose le date di emissione, in quanto potrebbe rivelarsi 
utile in caso di bisogno. 
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5. L’interruzione del contratto col Conte Sparre. 
 
A poco più di un mese dall’emissione dei nuovi francobolli la situazione è ancora molto confusa e non 
accenna a chiarirsi, infatti tutti gli osservatori che hanno visionato le prove di conio dello Sparre dicono 
che non sono chiare e leggibili, inoltre l’arrivo del conio dell’effigie del re da parte dei De La Rue  
sposta ulteriormente le preferenze verso un ritorno all’uso di un’effigie invece della precedente scelta 
che puntava allo stemma sabaudo. 
A tutto questo si aggiunge che le difficoltà per lo Sparre a stare nei tempi previsti sono ormai certe, tanto 
è vero che in Dicembre lo stesso Conte Sparre chiede una proroga nelle consegne di almeno 3 mesi. 
Questo spinge il Barbavara ,visto i tempi ristretti, a ricontattare il Matraire per chiedergli un 
prolungamento dell’accordo ( che scadeva il 31 Dicembre ) e preparare in tutta fretta dei francobolli 
provvisori da 15 centesimi altrimenti la situazione sarebbe stata insostenibile. 
Il Matraire accetta ( per patriottismo ??? ) e si mette all’opera per realizzare con le sue tavole di 
Sardegna un francobollo per coprire questa emergenza . 
Dopodiché il Ministero, in attesa di capire se deve rescindere il contratto con lo Sparre, chiede alla 
tipografia De La Rue di farsi carico anche della produzione dei francobolli , che fino a quel momento 
erano appaltati allo Sparre. 
Solo il 16 Marzo 1863 verrà deciso di interrompere il rapporto di collaborazione ed il governo italiano 
non si farà carico neppure di ritirare i macchinari di stampa allo Sparre.  
 
 
6. La decisione di rivolgersi alla tipografia De La Rue. 
 
Con l’imminente caduta dell’impegno preso col Conte Sparre per i ministri delle Finanze e dei lavori 
Pubblici diviene impellente gestire in tempi rapidi la soluzione , cosa non semplice visti i giri di accordi 
che c’erano stati fino a quel momento. 
La tipografia De La Rue , immediatamente sentita, risponde dicendo che può fornire da subito solo 
piccolissimi quantitativi e che devono preparare tutto. La cosa allarma il Barbavara che valuta di far 
produrre i futuri francobolli direttamente a Londra dagli esperti De La Rue e non più a Torino come 
sperava , visto che gli stampatori italiani disponibili non avevano le competenze tecniche necessarie per 
svolgere un buon lavoro. 
Mentre da Londra si attivano per tutti i preventivi del caso , lo stesso Pellas , quasi ex socio dello Sparre , 
si interessa per fornire a sua volta dei saggi di prova per i francobolli che a brevissimo devono entrare in 
circolazione , seguito subito dopo dal Grazioli e dal Ronchi. 
I loro sforzi però non vengono premiati ed il 28 Aprile 1863 la tipografia De La Rue, con la quale da 
diversi mesi vi sono stati strettissimi contatti organizzativi ed alcuni pre contratti,  riceve l’incarico 
ufficiale per la prima fornitura di francobolli italiani. 
 
E questa è stata la volta buona. 
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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI QUESTA EMISSIONE 

 
Con questi francobolli appare per la prima volta in Italia la carta con filigrana. 
Fa anche la sua prima apparizione il fondo di garanzia ( noto come fondo di sicurezza ) , il quale  consiste  
in un fitto reticolo di piccoli rombi dello stesso formato dei francobolli , stampato prima di questi con un 
inchiostro incolore o quasi.  
La stampa avviene a Londra per dare modo ai tecnici italiani di trarre gli insegnamenti necessari per poi 
effettuare le stampe a Torino. 
L’Officina Carte Valori di Torino inizia ad operare dal 1866 , dapprima con le tavole provenienti da Londra, 
successivamente con altre realizzate direttamente a Torino, stampando francobolli di qualità superiore ad 
ogni aspettativa, di conseguenza le differenze tra le due tirature richiedono pratica ed attenta osservazione 
per essere individuate. 
 

 
Il Foglietto Menabrea 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Questo foglietto è stato realizzato come prova definitiva dei francobolli adottati che a breve sarebbero stati 
emessi. 
Riporta 8 esemplari in quanto il 2 centesimi non era in programma , infatti la sua emissione avviene oltre un 
anno e mezzo dopo l’emissione della serie. 
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Caratteristiche generali della serie definitiva 

 
1) Cifra od effigie di Vittorio Emanuele II ° con ornati vari. 
2) Stampa tipografica in fogli di 100 x 4. 
3) Filigrana a corona. 
4) Dentellatura a Pettine : 14 x 14 1 / 4  . 
5) Gomme di tipi diversi. 
6) Disegno di Jaubert de la Ferte. 
7) Stamperie : Tipografia  De La Rue ( con sede a Londra ) fino al dicembre 1865. 
                         Officina Carte Valori di Torino dal gennaio 1866. 
 
       Sono stati ristampati a Torino tutti i valori DLR ad eccezione del 15 centesimi. 

 
 
 

Descrizione dettagliata delle differenze tra le due tirature. 
 

1) Colori brillanti e stampa più nitida per i DLR , più confusa ed opaca per quelli di Torino. 
      A forti ingrandimenti ( almeno x 20 ) i colori di Torino presentano punti un po’ più scuri 
      nell’impasto. Inoltre l’inchiostro usato a Torino risulta essere di qualità più scadente. 
2) Gomma bianca e sottile per i DLR , mentre in quelli di Torino realizzati con le tavole di  
      Londra è più abbondante , meno opaca e a volte giallina . Nella tiratura di Torino con 

le tavole di Torino la gomma è ancor più abbondante , più lucida e giallastra. 
3) Fondo di sicurezza :  visibile nei DLR  e non in quelli di Torino, fatta eccezione per il 60 
      centesimi . Quando è visibile ,comunque molto di rado, si presenta come un tappeto di  
      puntini gialli. 
4) I numeri di Tavola sono scritti in modo diverso nelle due tirature, così come le diciture 
      marginali, e sono di dimensioni maggiori nella tiratura di Torino. 
5) Centratura : nella tiratura DLR eseguita a Londra è molto curata, addirittura migliore 

nella tiratura di Torino eseguita con le tavole di Londra , molto meno curata , invece , 
nella tiratura di Torino con le tavole preparate a Torino. 

6) Dentellatura : generalmente i fori sono più perfetti e meglio allineati nella tiratura di 
Londra che non in quella di Torino. 

7) Incisione : è stata curata maggiormente nella realizzazione delle tavole di Londra che 
non in quelle di Torino. Per gli esemplari tirati a Torino con tavole di Londra il tratteggio 
delle ombre è più fine e continuo. 

8) Stampa : nei DLR realizzati a Londra e nei primi tirati a Torino con tavole di Torino non  
vi sono tracce di sbavature di colore ai margini dei tratti che costituiscono il disegno. 
Tali sbavature sono presenti nei Torino realizzati con tavole di Londra ( poco visibili ) e 
nelle ultime tirature di Torino con le tavole di Torino ( molto più visibili ) . 

 
 
 

NOTA PER IL COLLEZIONISTA 
 
 
Le informazioni sopraindicate sono punti di riferimento generali, anche perché è 
praticamente impossibile riscontrare tutte le specifiche distintive della sua tiratura in un 
unico francobollo , che sia di Londra o di Torino. Per queste ragioni , visto che i DLR sono 
molto più pregiati dei Torino ,se non vi è un elemento di attribuzione certa a favore della 
tiratura di Londra, lo si considera di Torino. 
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Il  Francobollo da  1  Centesimo 

 
Data di Emissione  :    1  Dicembre  1863.                   Validità                    :  30  Giugno  1898. 
1° Data nota           :   30  Novembre 1863.                   Ultima data nota     :  12  Aprile    1903. 
 

Tolleranza  :  30  Giugno 1902. 
 
Tiratura ufficiale  :    DLR  115.696.100                     Torino  346.679.200 
 
Prime consegne della Tiratura di Torino :  Dicembre 1868. 
 
Colori principali   :    Verde oliva chiaro ; Verde oliva scuro ; Verde bronzo (dal 1876) . 
 
Principali rarità   :     STAMPA PARZIALE – NON DENTELLATO – INTERSPAZIO DI GRUPPO 
                                    FILETTO TIPOGRAFICO SUL MARGINE – DOPPIA DENTELLATURA. 
 
Annulli pregiati :       Bolli a data       :  Napoli , Toscana e Lombardo Veneto. 
                                    Bolli muti vari    :  Griglia pontificia / piacentina / parmense 
                                                                  Rombi di Modena / Torino / Roma 
                                    Vie di mare       :   Livorno  ( vari ) e Piroscafi Postali Francesi. 
                                    Bolli di Servizio :  Cassette Postali  e  DOPO LA PARTENZA . 
                                    Bolli lineari di servizi interno. 
                                    Bolli di collettoria : corsivi e comunali. 
                                    Posta militare     :  Guerra d’indipendenza del 1866 . 
 
E’ noto un caso di annullo a stampa  ( su giornale ) . 
                                     
Falsi : esistono due lettere fatte da Giuseppe Re al Ministero dei Lavori Pubblici affrancate ognuna con 5 
falsi non dentellati ( per verificare se superassero i controlli degli impiegati ) ed indirizzate una al Ministro 
delle Finanze Quintino Sella e l’altra al Ministro delle Poste , il Conte Barbavara. 
Giunsero regolarmente a destinazione. 
 
                 Tiratura di Londra                                                            Tiratura di Torino 
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Il  Francobollo da  2  Centesimi 
 

Data di Emissione  :    1  Marzo       1865.                   Validità                    :  30  Giugno      1898. 
1° Data nota            :    3  Marzo       1865.                   Ultima data nota    :     3  Settembre  1901. 
 

Tolleranza  :  30  Giugno  1902. 
 
Tiratura ufficiale  :    DLR     9.202.200                     Torino  1.160.288.800 
 
Prime consegne della Tiratura di Torino :  Gennaio 1866. 
 
Colori principali   :   Bruno rossastro scuro (solo DLR fino a tutto il 1866) ; Bruno rossastro chiaro 
                                   Bruno mattone ( il colore più comune ) 
 
Principali rarità   :     DOPPIA STAMPA – STAMPA PARZIALE – NON DENTELLATO 
                                     NON DENTELLATO IN  BASSO – DOPPIA DENTELLATURA  
                                    DENTELLATURA FORTEMENTE SPOSTATA 
 
Annulli pregiati :      Bolli a data        :  Lombardo Veneto. 
                                   Bolli muti vari    :  Griglia pontificia / piacentina  
                                                                Rombi di Modena / Roma 
                                   Vie di mare       :   Piroscafi Postali Italiani. 
                                   Bolli di Servizio :   Cassette Postali ; DOPO LA PARTENZA ; RACCOMANDATO. 
                                   Bolli lineari di servizi interno senza data. 
                                   Bolli di collettoria : corsivi , lineari , municipali , ottagonali , quadrati. 
                                   Posta militare     :  Guerra d’indipendenza del 1866 . 
 
E’ noto un caso di annullo  Periodici Franchi  C1R  Poste Torino ( su giornale ) . 
                                     
Affrancature eccezionali : 
 

1) E’ noto usato su documenti insieme a francobolli dello Stato Pontificio. 
2) E’ noto usato su documenti insieme a francobolli esteri dell’Impero Ottomano. 

 
 
                 Tiratura di Londra                                                            Tiratura di Torino 
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Il  Francobollo da  5  Centesimi 
 

Data di Emissione  :    1  Dicembre   1863.                  Validità                    :   31  Dicembre  1889. 
1° Data nota            :  23  Novembre  1863.                  Ultima data nota    :    24  Luglio        1888. 
Quasi totalmente esaurito   :       dal 1881.                  Utilizzo occasionale :   dal 1882. 
 
Tiratura ufficiale  :       DLR     38.355.700                   Torino :  102.796.400 
 
Prime consegne della Tiratura di Torino :   Febbraio 1868. 
 
Colori principali   :   Verde grigio chiaro e verde grigio scuro ( sia DLR che TO ) 
 
Principali rarità   :     SALTO DI DENTELLATURA – DOPPIA DENTELLATURA                                     
                                      
Annulli pregiati :       Bolli a data            :  Napoli , Toscana , Lombardo Veneto. 
                                    Bolli a data rossa   :  Ducale di Parma e città di Milano 
                                    Bolli muti vari       :  Griglia pontificia / piacentina  
                                                                     Sbarre di Livorno 
                                                                     Rombi di Modena / Roma / Torino. 
                                    Vie di mare           :   Piroscafi Postali Italiani / Piroscafi Postali Interno / 
                                                                     Via di Mare E  /  Natante Colico – Como 
                                                                     Livorno Via di Mare C. 
                                    Bolli di Servizio    :  Raccomandato, Assicurato, P.D. , Annullato, Respinta  
                                                                     per difetto di bollo. 
                                    Bolli lineari senza data. ( varie città ) . 
                                    Bolli di collettoria  :   stampatello , corsivi, municipali. 
                                    Bolli dei postini a numero. 
                                    Numerali francesi. 
                                    Posta militare        :  Guerra d’indipendenza del 1866 . 
                                     
Affrancature eccezionali : 
 

1) E’ noto usato su documenti insieme a francobolli dello Stato Pontificio. 
2) E’ noto usato su documenti insieme a francobolli esteri dell’Impero Ottomano ,dell’Egitto 

e dell’Austria. 
 

             
                 Tiratura di Londra                                                            Tiratura di Torino 
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Il  Francobollo da  10  Centesimi 
 

Data di Emissione  :   1  Dicembre    1863.                Validità                   :  31  Agosto    1877. 
1° Data nota            :  23 Novembre   1863.                Ultima data nota    :    4  Gennaio  1881. 
 
Tiratura ufficiale  :    DLR     39.412.500                     Torino  115.627.800 
 
Prime consegne della Tiratura di Torino :  Dicembre 1866 . 
 
Colori principali   :   Ocra scurissimo , ocra , giallo ocra pallido. 
 
Principali rarità   :     FRANCOBOLLO FRAZIONATO – DOPPIA DENTELLATURA 
                                      
Annulli pregiati :       Bolli a data    :  Lombardo Veneto, Napoli, Parma ,Toscana e Pontificio. 
                                    Bolli lineari    :  Lombardo Veneto, Napoli, Parma ,Toscana e Pontificio.   
                                    Bolli a data rossa  :  Milano . 
                                    Bolli muti vari      :  Griglia pontificia / piacentina / parmense. 
                                                                     Rombi di Modena / Roma / Torino. 
                                    Vie di mare          :   Piroscafi Postali ( vari tipi ) , Via di Mare ( vari tipi ) 
                                                                     Natante Colico – Como . 
                                    Bolli di Servizio  :  RACCOMANDATO ; RACCOMANDATA ; ASSICURATO ; PD. 
                                    Bolli lineari di servizi interno senza data. 
                                    Bolli di collettoria : corsivi , stampatello , municipali. 
                                    Posta militare     :  Guerra d’indipendenza del 1866 e Campagna del 1870. 
                                    Numerali francesi : 2656. 
 
                                    E’ noto anche annullato con bolli di transito francesi 
                                     
Affrancature eccezionali : 
 

1) E’ noto usato su documenti insieme a francobolli dello Stato Pontificio. 
2) E’ noto usato su documenti insieme a francobolli esteri della Francia , dell’Egitto , 

dell’Argentina e dell’Inghilterra . 
 
 
                 Tiratura di Londra                                                            Tiratura di Torino 
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Il  Francobollo da  15  Centesimi 
 

Data di Emissione  :    1  Dicembre  1863.                  Validità                   :  31  Agosto       1877 
1° Data nota            :   27 Novembre 1863.                  Ultima data nota    :  13  Novembre 1883. 
Utilizzo non abituale :   dalla metà del 1865.              Utilizzo molto raro :  dal 1866. 
 
Questo francobollo è stato tirato con 3 diversi punzoni : 
1) Punzone.     Tiratura : 80.245.300 .  Viene utilizzato fino al mese di Aprile del 1864. 
2) Punzone.     Utilizzato dal mese di Maggio al mese di Luglio del 1864 . 
3) Punzone.     Utilizzato fino alla fine del 1864. 
Gli altri 2 punzoni hanno una tiratura complessiva di  60.661.000  . 
 
Questi sono i francobolli apparsi nel 1865 con la soprastampa a ferro di cavallo. 
1) Punzone.     Soprastampati circa 37.000.000  .   ( Ferro di cavallo I° tipo ) 
2) Punzone.     Tutti soprastampati .                        ( Ferro di cavallo II° tipo ) 
3) Punzone.     Tutti soprastampati .                        ( Ferro di cavallo III° tipo ) 
Tiratura complessiva ufficiale  :   DLR  140.906.300      Torino  :  non esiste . 
 
Come conseguenza a questo si può dire che i 15 centesimi rimasti tali sono circa 44.000.000  e 
arrivano tutti dal I° punzone.  E’ noto qualche caso rarissimo di III° punzone non soprastampato. 
 
Sono noti tassati già nel 1865 in quanto ritenuti fuori corso dagli stessi impiegati postali. 
 
Colori principali   :   Celeste smorto ; celeste scuro vivo. 
 
Principali rarità   :      NON DENTELLATO – DOPPIA DENTELLATURA  
                                    DENTELLATURA FORTEMENTE SPOSTATA 
 
Annulli pregiati :       Bolli a data           :  Napoli, Parma ,Toscana e Sicilia. 
                                    Bolli lineari           :  noti di varie località ( molto diversi tra loro ) 
                                    Bolli a data rossa  :  città di Milano . 
                                    Bolli muti vari      :   Griglia pontificia e Rombi di Torino. 
                                    Vie di mare           :   Piroscafi Postali ( vari tipi ) , Via di Mare ( vari tipi ) 
                                                                      Natanti ( vari tipi ) . 
                                    Bolli di Servizio   :  RACCOMANDATO ; RACCOMANDATA ; ASSICURATO ; 
                                                                            ANNULLATO ; FRANCOBOLLO INSUFFICIENTE. 
                                    Bolli di collettoria : corsivi , municipali. 
                                    Francesi : numerali e di transito. 
                                     
Affrancature eccezionali : 

1) E’ noto usato su documenti insieme a francobolli dello Stato Pontificio. 
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Il  Francobollo da  30  Centesimi 
 

Data di Emissione  :    1  Dicembre  1863.        Validità                  :  31  Dicembre  1889. 
1° Data nota            :    2  Dicembre  1863.        Ultima data nota   :  20  Dicembre  1889. 
 
Tiratura ufficiale  :    DLR     3.908.100                     Torino  51.984.600 
 
Prime consegne della Tiratura di Torino :  Febbraio 1866 
 
Colori principali   :   Bruno scuro (solo DLR nel I°semestre 1866) ; Bruno castano ( Torino ). 
                                     
Principali rarità   :     NON DENTELLATO 
 
Annulli particolari :   Bolli a data        :  Lombardo Veneto, Napoli, Toscana, Sicilia, Parma 
                                    Bolli muti vari    :  Griglia pontificia continua e non ; rombi sardi a Roma 
                                                                 e Torino ; sbarre di Livorno 
                                    Vie di mare       :   Piroscafi Postali Italiani ; Piroscafi Postali Interno 
                                                                 Piroscafi Postali Nazionali ; VIA DI MARE ( rosso e nero ) 
                                                                 Livorno VIA DI MARE / C ; VIA DI MARE LEVANTE  
                                    Bolli di Servizio :  ASSICURATO ; ASSICURATA ; RACCOMANDATO ; P D. 
                                    Bolli lineari di servizi. 
                                    Posta militare     :  Guerra d’indipendenza del 1870  ( Q.G.P.)  . 
                                    Amministrazioni estere : bollo A25 di Malta. 
                                     
Affrancature eccezionali : 
 

1) E’ noto usato su documenti insieme a francobolli dell’Argentina. 
2) E’ noto usato su documenti dell’Agenzia Consolare di Montevideo ( Argentina ) 
3) E’ noto usato con annullo a punti S.MNO  ( San Marino ). 
4) Sono note affrancature miste coi Matraire e coi  IV emiss. di Sardegna ( rarissime ) 

 
 
                 Tiratura di Londra                                                            Tiratura di Torino 
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Il  Francobollo da  40  Centesimi 
 

Data di Emissione  :    1  Dicembre 1863.                  Validità                  :  31  Dicembre  1889. 
1° Data nota            :    1  Dicembre 1863.                  Ultima data nota   :  18 Settembre  1886. 
    
                                      Utilizzo molto raro : a partire dal 1884    
 
Tiratura ufficiale  :    DLR     11.505.300                     Torino  36.225.200 
 
Prime consegne della Tiratura di Torino :  Marzo 1866 
 
Colori principali   :   Ufficiale : roseo  ;  gamma riscontrata :  dal rosa pallido al carminio vivo 
                                   
Principali rarità   :     non sono note particolarità nella stampa o nella dentellatura 
 
Annulli particolari :   Bolli a data        :  Lombardo Veneto, Napoli, Pontificio, Sicilia, Parma 
                                    Bolli muti vari     :  Griglia pontificia continua e non ; rombi sardi a Roma 
                                                                 e Torino . 
                                    Vie di mare         :   Piroscafi Postali Italiani ; Piroscafi Postali Interno 
                                                                    Piroscafi Postali Nazionali ; VIA DI MARE ( rosso e nero ) 
                                                                    Livorno VIA DI MARE / C ; VIA DI MARE LEVANTE  
                                                                    Piroscafi Postali Francesi  ; Piroscafi Postali Inglesi 
                                                                    e tanti altri tipi. 
                                    Bolli di Servizio   :  ASSICURATO ; ASSICURATA ; RACCOMANDATO ; P D. 
                                    Bolli lineari di servizi. 
                                    Posta militare       :  Guerra d’indipendenza del 1866 ( vari numeri romani ) . 
                                    Amministrazioni estere : bollo A25 di Malta. 
                                    Numerali francesi : 2656 ; 2240 ; 338 
 
                                     
Affrancature complementari e miste : 
 

1) E’ noto usato su documenti insieme a francobolli della Francia, della Grecia e dell’Egitto 
2) E’ noto usato su documenti insieme a francobolli dello Stato Pontificio. 
3) E’ noto usato su documenti di Tripoli di Barberia 
4) E’ noto usato su documenti dell’Agenzia Consolare di Montevideo ( Argentina ) 
5) E’ noto usato con annullo a punti S.MNO ( San Marino ) . 
6) E’ noto usato in affrancature miste coi Matraire e coi  IV emiss. di Sardegna ( raro ) . 
 

 
                 Tiratura di Londra                                                            Tiratura di Torino 
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Il  Francobollo da  60  Centesimi 
 

Data di Emissione  :    1  Dicembre   1863.                  Validità                    :    31  Dicembre   1889. 
1° Data nota            :    1  Dicembre   1863.                  Ultima data nota    :     21  Dicembre   1889. 
 
                                      Utilizzo  raro :  sempre meno frequente a partire dal 1884    
 
Tiratura ufficiale  :    DLR     3.126.600                     Torino  12.466.400 
 
Prime consegne della Tiratura di Torino :  Gennaio 1866 
 
Colori principali   :   Ufficiale : violetto ;  gamma riscontrata : dal lilla chiaro pallido al lilla intenso violetto 
 
Principali rarità   :     NON DENTELLATO  ( Proveniente da usi impropri dei soprastampati SAGGIO ) 
             
 
Annulli particolari :  Bolli a data       :  Napoli, Sicilia, Parma, Toscana, Pontificio e Lombardo Veneto. 
                                    Bolli a data rossa :  Milano e Parma.       
                                    Bolli muti vari  :  Griglia pontificia ; Rombi di sardi e toscani ; Sbarre di Livorno 
                                    Vie di mare       :   Piroscafi Postali Italiani , Francesi e Inglesi 
                                                                  Livorno VIA DI MARE / C ;  VIA DI MARE ( rosso e nero ) 
                                    Bolli di Servizio :  ASSICURATO ; ASSICURATA ; RACCOMANDATO . 
                                    Bolli lineari di servizi interno senza data. 
                                    Numerali francesi : 2656 ; 2240 ; 5080 . 
 
                                     
Affrancature complementari e miste : 
 

1. E’ noto usato su documenti insieme a francobolli dell’Egitto e della Grecia. 
2. E’ noto usato su documenti insieme a francobolli dell’Impero Ottomano. 
3. E’ noto usato su documenti di S. Marino, Alessandria d’Egitto e Tunisi . 

 
 
                 Tiratura di Londra                                                            Tiratura di Torino 
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Il  Francobollo da  2  Lire 
 

Data di Emissione  :    1  Dicembre  1863.                   Validità                    :  31  Dicembre  1889. 
1° Data nota            :    3  Dicembre  1863.                   Ultima data nota    :   19  Dicembre  1889. 
 
Tiratura ufficiale  :    DLR     999.600                         Torino  1.022.800 
 
Prime consegne della Tiratura di Torino :    Dicembre 1866 
 
Colori principali   :   Ufficiale : Arancione  ;  gamma riscontrabile : dallo scarlatto chiaro allo scuro 
 
Principali rarità   :     non sono note particolarità nella stampa o nella dentellatura 
 
Annulli particolari :  Bolli a data          :  Lombardo Veneto. 
                                    Bolli a data rossa :  Milano.       
                                    Bolli muti vari     :  Griglia pontificia ; Rombi di sardi . 
                                    Vie di mare          :   Piroscafi Postali Italiani e Francesi . 
                                                                    Livorno VIA DI MARE / C ;  Piroscafi Postali Interno 
                                    Bolli di Servizio  :  ASSICURATO. 
                                    Bolli lineari di servizi interno senza data. 
                                    Bolli di collettoria : corsivi , lineari , municipali , ottagonali , quadrati. 
                                    Numerali francesi : 2656 ; 2240  . 
                                     
Affrancature complementari e miste : 
 

1. E’ noto usato su documenti di Alessandria d’Egitto e Tunisi . 
 
 
                 Tiratura di Londra                                                            Tiratura di Torino 
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