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1.  OBIETTIVI DELLA COLLEZIONE 
La presente collezione si propone di mostrare tutte le tonalità naturali che hanno preso vita 
durante gli anni di utilizzo della serie Castelli a causa (o per merito!) di continue ristampe. 
L’ipotesi è che vista la continua richiesta dei valori, molte volte i colori utilizzati non sono risultati 
quelli originariamente scelti, per fretta o per rabbocchi delle vasche di colore ancora sporche del 
colore utilizzato in precedenza. “Naturali”, per me significa tutte le varietà di colore che sono 
state regolarmente distribuite negli uffici postali, quindi, tutto quello che realmente fu utilizzato 
per le spedizioni, per questo la collezione si basa essenzialmente sull’usato, e questa scelta si è 
rivelata fondamentale per la riuscita della ricerca. Insisto su questo punto, il francobollo 
regolarmente distribuito e viaggiato, non le varie varietà ottenute non si sa come e fatte 
viaggiare filatelicamente, lo ribadisco perché tengo molto a questo principio di ricerca e studio. 
Viene inoltre trattato il colore a 360°, ovvero sono incluse le varietà conosciute e per la maggior 
parte sconosciute, che si generano durante incidenti di stampa esclusivamente legati alle 
mancanze, gli eccessi, le analogie e le fluorescenze o luminescenze dei colori utilizzati. 
“Visual collection” perché deve divertire chi la guarda, al di là del complicato e lungo studio 
l’obiettivo è di trasmettere freschezza e se vogliamo anche semplicità. 
Credo che la serie Castelli d’Italia sia una delle meno studiate forse perché ancora troppo 
recente, anche se non sono molto d’accordo su questo punto, altre ordinarie non erano 
considerate troppo recenti già dopo 15 anni, purtroppo i Castelli nonostante siano passati quasi 
40 anni dalla loro nascita sono ancora, chissà perché, considerati una serie troppo recente. 
A questa serie mi sono particolarmente affezionata, mi è piaciuta più delle altre ordinarie che ho 
esaminato nel corso degli anni occupandomi principalmente di specializzazioni, e studiandola in 
modo approfondito ho scoperto moltissime cose come appunto le diversità di colore. L’ultimo 
passo di questo lavoro sui colori è la datazione attualmente in fase di analisi. 
In 8 anni ho visonato 2.400.000 esemplari sciolti e su frammento con annulli di epoche dal 1980 al 
2000 e oltre, provenienti da tutta Italia, e circa 10mila buste con affrancature castelli. Con questo 
metodo ho arricchito la mia conoscenza, scoperto le peculiarità della serie, riconosciuto la rarità di 
un colore piuttosto che un altro. Ovviamente la mia ricerca non è finita, sperando di scovare 
qualche novità continuo ad analizzare materiale, tutto quello che riesco a reperire. 
Essendo un settore nuovo, molti esemplari non sono ancora catalogati benché rari a trovarsi, al 
contrario, alcuni valori catalogati e ritenuti non comuni invece lo sono. 
Durante questo lungo lavoro ho ovviamente sperimentato tecniche di alterazione dei colori 
utilizzando diversi prodotti (acqua ragia, diluente nitro, acetone per unghie, triello, benzina 
rettificata, candeggina, acqua ossigenata, acido muriatico ed esposizione prolungata al sole) per 
non confondere un esemplare artefatto da uno genuino, inoltre mi sono dotata di apparecchiature 
per l’analisi della carta, della fluorescenza, di eventuali macchie provocate da acidi e per avere 
ingrandimenti notevoli dei dettagli salienti.” 
 
 



 

 

2. INTERESSE STORICO POSTALE 
L’interesse è tecnico e di studio. 
 
3. DOCUMENTI E FRANCOBOLLI DI PARTICOLARE INTERESSE O PREGIO PRESENTI NELLA 
COLLEZIONE 
-Un elenco degli esemplari che meritano segnalazione: (in grassetto i pregiati conosciuti) 
gli altri sono in fase di catalogazione. 
“cat. Sassone specializzazioni dove non citato diversamente” 
 
CAP I 
10 Lire (B7) stampa in giallo anziché arancione – poco comune 
20 Lire (C8) poco comune la tinta del castello 
20 Lire (C9) combinazione di colore difficile da trovare 
30 Lire (D2) cat. 1521Ad colore del fondo grigio nero anziché grigio azzurro 
30 Lire (D5) rara tinta cobalto 
50 Lire (F5-F7) colore del fondo verde invece di blu – poco comune 
50 Lire (F11) celeste chiaro pochissimi ritrovati 
50 Lire (F14) cat. 1123An senza la stampa del rosso considerato molto raro 
50 Lire (su busta Vertova-Lambiate) cat. 1123AM 
50 Lire (su busta Bonorva-Lambiate) cat. 1123Ab 
70 Lire (H6) striscia con stampa progressivamente evanescente cat. 1125Ab considerato 
raro (firmato) 
80 Lire (I3) colore del cespuglio uniforme – non comune 
100 Lire (su busta Monte di Procida-Lambiate-M11) Mare viola cat. 1128Ae 
100 Lire (M8) colore del fondo tendente al marrone – non comune 
100 Lire (M10) colore del mare ardesia–non comune (migliore su cartolina da Macerata a Milano) 
100 Lire (M12) colore non comune su busta da Piozzo a Torino 
120 Lire (N4) cat. 1129Aa stampa del rosso su tutto il fondo 
150 Lire (O4) stampa omogenea senza il mare, raro 
150 Lire (O10-O11) stampa in azzurro anziché viola, raro 
150 Lire (O9) stampa delle diciture in viola carico – due soli ritrovati 
150 Lire (O16) stampa zafferano molto raro 
200 Lire (cC5) stampa del’azzurro quasi totalmente mancante cat. 1133Am non comune 
(certificato Carraro) 
200 Lire (cC7) senza la stampa del rosso, raro 
200 Lire (cC6) totale assenza della stampa in azzurro, raro 
250 Lire (cD5) stampa verde oliva, raro 
250 Lire (cD6) stampa del rosso totalmente evanescente, raro 
300 Lire (cE5) rosso predominante – castello rosso 
350 Lire (cF3) stampa del castello evanescente, poco comune 
350 Lire (cF6) fondo grigio anziché azzurro, raro 
380 (P2) fondo carminio brillante, pochi visti 
400 Lire (cG7 e cG8) esemplare più scuro, cat. 1137Ag non comune 
450 Lire (cH10a-cH10b) coppia con progressiva evanescenza del rosso, del giallo e del 
verde, cat 1138Ag – 1138Ai molto raro singolo, direi rarissimo in coppia con progressiva 
evanescenza dei colori che ne svela la nascita conosciuta come 450 Lire ardesia. 
500 Lire (cI4) stampa del castello evanescente, vedi anche striscia (cL11), poco comune 
550 Lire (Q7-Q13) colori del fondo rari, pochissimi pezzi trovati 
550 Lire (Q17 raccomandata) senza la stampa del rosso, molto raro 
600 Lire (cL4) stampa del verde molto pesante, poco comune 
650 Lire (R8) colore del fondo rosso sangue, unico ritrovato 
700 Lire (cM10) senza la stampa del rosso, abbastanza raro 
700 Lire (cM4 espresso Azzano Decimo-Limbiate) stampa del giallo totalmente evanescente, 
abbastanza raro 
700 Lire (cM5 busta Feletto-Limbiate) stampa del giallo pesante, abbastanza raro 
750 Lire (cN2) stampa in bruno scuro, raro 
750 Lire (cN9) stampa del castello in verde, raro 



 

 

750 Lire (cN10) fondo alto verde invece che blu, poco comune 
800 Lire (cO4) colore del prato verde mirto, poco comune 
900 Lire (cP6) stampa del verde omogenea, poco comune 
1000 Lire (cQ3, vedi anche raccomandata) fondo con stampa in viola, pochi visti 
- Emissioni ristampate nel 1994 in rotocalcografia 
450 Lire (seD4) fondo in blu anziché grigio, raro 
200 Lire (seAx e busta grande) stampa con i colori del 450, cat. 1535AA (CEI) rarissimo 
solo 100 pezzi conosciuti (un foglio) “regolarmente venduto in ufficio postale ed usato per 
corrispondenza non filatelica!” 
CAP II 
Anche se non si direbbe, le analogie di colore sono difficili da trovare, la più comune è quella tra il 
250 ed il 400 Lire. 
CAP III 
Quartina del 350 Lire con infiltrazione di verde, unica ritrovata. 
400 Lire con infiltrazione di verde sul muraglione, unico ritrovato. 
450 Lire con infiltrazione di giallo, unico ritrovato 
500 Lire su busta con infiltrazione di verde sul fondo, unico ritrovato 
750 Lire con infiltrazione del marrone su tutta la parte alta, unico ritrovato 
750 Lire con prato blu parziale e totale 11 ritrovati - non comune 
800 Lire con infiltrazione di marrone unico ritrovato 
900 Lire con infiltrazione di marrone su tutto il centro (pino secco) pochi visti 
1000 Lire con infiltrazione di nero su tutto il prato, pochi visti 
1000 Lire con forte infiltrazione di blu su tutto il fondo, pochi visti 
CAP IV 
200 Lire e 750 Lire stampati su carta bruno, raro il 200 unico visto 
CAP V 
Colori passati sul retro, 100 e 650 Lire non erano ancora stati scoperti 
CAP VI 
100 Lire e 800 Lire con inchiostro luminescente (esattamente come il 10 e l’80 Lire Siracusana) 
non erano ancora stati scoperti 
CAP VII 
350, 400, 500, 600, 700, 800 non erano ancora stati scoperti 
CAP VIII 
Non erano conosciute le fluorescenze al retro 
CAP IX e X 
Contengono tutte varietà per la maggior parte catalogate e rare 
NOTE: La catalogazione dei colori è stata effettuata utilizzando luce bianca, la miglior luce per renderne evidenti le 
sfumature e le differenze, si consiglia quindi, per godere appieno dello studio fatto di osservare gli esemplari sotto tale luce. 
 
4. STUDI E PUBBLICAZIONE DEL COLLEZIONISTA SU L’ARGOMENTO  OGGETTO DELLA 
COLLEZIONE 
Monografia: Castelli d’Italia, Viaggio tra i colori e le particolarità della serie. 2019 – 160 Pag. 
 
5. ULTERIORI INFORMAZIONI CHE IL COLLEZIONISTA VUOLE EVIDENZIARE ALLA 
GIURIA 
Con questa ultima evoluzione si può considerare concluso il lavoro sui colori della serie, che verrà 
certamente aggiornato qualora si ritrovassero novità sempre e comunque solo inerenti ai colori. 
Sono state inserite tutte le tinte per ogni valore portando a termine la catalogazione che in questa 
ultima versione passa da 84 a 120 fogli. 
Sono state rimosse le codifiche numerali come da richiesta dei giurati durante la finale Cadetti 
2017 svoltasi a Milano nel Marzo 2018. 
Il lavoro è stato implementato includendo i castelli in bobina e le loro caratteristiche. 
Sono state aggiunte tutte le particolarità che le variazioni, infiltrazioni e mancanze di colore hanno 
regalato a questa serie. 
Sono inoltre stati trattati anche argomenti riguardanti le nuove scoperte quali: i colori luminescenti, 
le fluorescenze al retro, le analogie di colore, e i confronti tra esemplari con varietà di colore 
naturale e quelli artefatti. 



 

 

Ho pubblicato nel frattempo la monografia che si basa su questa collezione dal titolo “Castelli 
d’Italia – viaggio tra i colori e le particolarità della serie che spiega in modo approfondito tutto il 
lavoro svolto, le scoperte, i metodi di stampa e i trucchi di contraffazione. 
 
6. AUTOVALUTAZIONE DELLA PROPRIA COLLEZIONE 
 
Importanza                                             8                              
 
Svolgimento                                         17   
 

Conoscenze, Studio, e Ricerca          33   
 

Condizione                                           10  
 
Rarità                                                     19  
 
Presentazione                                        5   
 
Qualità (Scheda e Scansioni)            Buona 
 
PUNTEGGIO TOTALE:                    92……….  su 100 
 
NB In questa ultima sessione il collezionista deve esprimere il proprio giudizio sulla propria collezione utilizzando i punteggi 
FIP e tenendo conto che la Qualità va da 0 a 5 ed il punteggio massimo per la sessione Conoscenze, Studio e Ricerca e stato 
ridotto di 5 punti rispetto al regolamento FIP che è pubblicato nella pagina CIFO Espone sul sito www.cifo.eu   


