
THOMAS MATHÀ
SALOTTO FILATELICO DA ANIELLO VENERI & AMICI

Affrancata, per favore!

Lettere prepagate tra Pontificio e Toscana 1814-1861

leggete

Petrignano



qualche numero
Toscana/Pontificio 1850 

• abitanti 1.830.00 / 3.910.000

• uffici postali 139 / 322

• Toscana confina con Modena, Pontificio, 
Massa/Carrara (< 1829).
Enclave Lucca (< 1847)

Collegamento marittimo da Livorno

• Pontificio confina con Modena, Toscana, Lombardo 
Veneto, Napoli. Exclave Benevento & Pontecorvo.

Collegamento marittimo da Civitavecchia ed
Ancona



3

pagare per 
l’inoltro della 
lettera mittente

destinatario

per l’interno



4

pagare per 
l’inoltro della
lettera

mittente

destinatario

per l’estero



5

impostazione,
unicum italiano

unico degli antichi stati italiani

ad avere una tassa a forfait per

le corrispondenze estere, senza

tener conto della distanza

l’impostazione

è solo in funzione al peso

1814-1831     2 1/2 baj

dal 1832             5 baj



6

ma si
affranca 
anche
per l’estero?

Si, ma quando?

solo in presenza di una convenzione

bi (o multi) laterale 

con la Toscana dal 1824



7

certezza anticipando esattamente l’arrivo

6.6.  sabato

7.6.  domenica

8.6.   lunedì

9.6.   martedì

BO

FI



8

Pontificio
1829

tassa composta:

impostazione + 

corriere toscano

2 1/2 + 6 1/2 = 9 baj
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Toscana
1836

tassa unica

6 crazie



10

presupposti
bolli pontifici



11

presupposti

bolli pontifici



12

presupposti
bolli pontifici



13

presupposti
bolli toscani



14

presupposti
frego

semplice

S. Andrea



15

particolarità

lettere assicurate

o per consegna in Toscana

Toscana no

prepagate:

Pontificio si



16

prepagata
tasse alte

1832

27 crazie (tra 18 e 24 denari di peso)



17

prepagata
tasse alte

1840

64 baj 1 1/8 oncia 

6 porti



18

arrivano i 
francobolli

non cambia niente: 5 + 6 1/2 = 11 1/2 baj



19

arrivano i 
francobolli

i Toscani scarseggiano

3 crazie, 7 baj



20

finalmente:
Lega

Lega postale Austro-Italica

1853      5 baj



21

1853      3 crazie

finalmente:
Lega

Lega postale Austro-Italica



22

conv. tosco-
pontificia

del 1853

1854      5 baj



23

conv. 
tosco-
pontificia

del 1853

1855      2x8=16 baj



24

conv.
tosco-
pontificia

del 1853

1856      4 crazie



25

conv. 
tosco-
pontificia

del 1853

1854      6 crazie


