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1. OBIETTIVI DELLA COLLEZIONE 

 

Mostrare tutti i bolli postali che furono utilizzati in Sicilia per identificare il trasporto marittimo,  

sia in partenza che in transito o in arrivo,  sin dal 1798 e per un secolo. Furono Palermo, Messina, 

Catania Siracusa e Trapani ad avere in dotazione tali bolli specifici. 

 

Per la completezza della materia la collezione include i rari bolli degli ambulanti marittimi che 

collegarono Palermo a Malta e Messina ad Ancona per un breve periodo.   

 

 

2. INTERESSE STORICO POSTALE 

 

Ai fini della storia postale le Vie di mare ed i relativi bolli identificativi hanno costituito e 

costituiscono un importante capitolo, oggetto di approfonditi studi ed importanti pubblicazioni, dal 

Salles alle recenti pubblicazioni di Arseni, che hanno consentito quasi sempre di individuare anche 

le navi che trasportarono le lettere. A seconda del tipo di trasporto – se con vapori ufficiali 

dell’Amministrazione postale o con vapori convenzionati o con vapori commerciali –variavano 

anche le tariffe.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DOCUMENTI E FRANCOBOLLI DI PARTICOLARE INTERESSE O PREGIO PRESENTI NELLA 

COLLEZIONE 

 

Numerose le rarità relative ad alcuni bolli, ad alcune destinazioni e provenienze e ad alcune date 

d’uso. Si citano: 

 

- Il MALTA del 1798 (bollo del quale si dispone di 4 dei 5 noti) 

- Il PACHETTO A VAPORE con destinazione Malta  

- Il VIA MARE di Palermo 

- Il rarissimo BASTIMENTI MERCANTILI INTERNO (esposte 4 delle 5 impronte note)  

- Il rarissimo BASTIMENTI MERCANTILI ESTERO (annullatore e con bollo a punti) 

- Il primo dei tre tipi del bollo VAPORE di Messina 

- Il POSTALI ITALIANI di Siracusa 

- Le prime date dei bolli ANCONA-MESSINA e MESSINA-ANCONA 

- I bolli dell’Ambulante PALERMO-MALTA. 

 

3. STUDI E PUBBLICAZIONE DEL COLLEZIONISTA SU L’ARGOMENTO  OGGETTO 

DELLA COLLEZIONE 

 

Articoli su numeri unici editi in occasione di manifestazioni filateliche siciliane. 

Recente articolo relativo alla posta affidata ai Vapori nel periodo d’uso dei francobolli di Sicilia sul 

numero unico per i 70 anni dell’Ufs e sul periodico “il 3 soldi”edito dalla Landmans 

 

 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI CHE IL COLLEZIONISTA VUOLE EVIDENZIARE ALLA 

GIURIA 

 

 

 

 

 

 

 

6. AUTOVALUTAZIONE DELLA PROPRIA COLLEZIONE 
 

Importanza                                          ……8…….                              
 

Svolgimento                                         …..18……….   
 

Conoscenze, Studio, e Ricerca          ……34……   
 

Condizione                                          …….9….   
 

Rarità                                                   ……18…….    
 

Presentazione                                      …….5…….   
 

PUNTEGGIO TOTALE:                    ……92……….  su 100 

 
 

NB In questa ultima sessione il collezionista deve esprimere il proprio giudizio sulla propria collezione utilizzando i punteggi 

FIP  


