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La splendida serie ordinaria dedic€ita ?,i `,'olti  della  CÉii)pella Sistina nella Città del
Vaticano, emessa il 6 marzo  1961,  fi] pos,ta fLiori validità (lal  1° gemaio  1969, per essere
riammessa all'uso a tempo indeterminato -in linea ci=iri gli alki paesi euopei -con decreto
del 20 marzo 1969 e con deconenz:i dalla stessa data (1.1. l!)€tsl) in cui ne era stata decisa la
cessazione di validità.

La  serie  si  presta  perciò,  con  i  suoi  19  valori  e  ()on  i  cambi  delle  tariffe  postali
intervenuti nel tempo, a innumerevi)li corribimzioni di im])()ri:o e  di colore. Tuttavia,  sono
s-icuamente particolari alcuni usi e talune 3ombi]iazioni re lative alle tariffe.

PIANODEl.,LACOL1,EZIO±N_E_

11 materiale esposto, parte di un ben pi{i vasto ì,nsierrNe, pur riella breve carrellatq_ di
12  fiogli  riesce  ad  evideiziare  tutti  ì  19  valori  in  `7arie  ccimbinazioni  per  usi,  tariffe  e
destinazioni.

Foglio m.           1 : Presentazione e piano della colle2ione -La tarif fa più bassa
Fogli   m.   2 -7: Selezioneditarif f ;e
Fogli   rm.   8-9: Perf tnebolliparticolari
Fogli   m.10 -12: Destinazioni estere
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A.V.   E.    -Via    Torre    Rossa,    94    -ROMA    (6)

La più bassa affiancatura, fino al 31.7.1965, fii quella di 1  llira, uu lizzabile solo per estratti
conto giomale e, fino al 30.11.1963, per  cedole éi comrri:sione libiaria di periodici politici.



PIEGO DI LBRI SPEDrro DA E.DIT{]IU

``LIBRI    DI    IERI"

Casella  Postale  524  -  Firenze

`` TARIFFA   RII)OTTA„

Aqtorlz.  N.  o85o3n35o  del  22nl/57
Dlrez.  Prov.le  Poste  Telec.  dl  Flretize

Arch.Pietro  Lismti
Via  V.Di  Marco   51
TI     A     T     -    _

Listino di libri di peso jnferiore ai 5`) gimmi 3 perciò affanffito
nella  tariffa  ridotta  di  5  lire,   `.aliù  fino  al  31   ]uglio   1965.

spEDlzloNE  N RECAprro AUTORlzzAI`o

Busta spedita in Recapito Autoriz2ato con  Pe]fim  della Ban }a Ccmmerciale ltaliana.
utilizzando per completare la tariffa di 35 lire, un 5 lii.e Perfin i]ella Michelangiolesca.
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Lettera del 14.2.1966 a:Ììancatzi per 19D lire,  ]iell€L lztiilfa variata
da  poco  più  di  un  mese, che porto l'esp].es,so da  12t) a 150 lire.

CARTOLINA POSTA LE IACC()MANI )ATA

Affiancatura di 85 lire del  16.10.1964, delle quali 25  per la carto li]ia € 60 p€;). la raccomandata



RACCOMANDATA APERTA

SINDACO

COMUNE   Di

Lettere spedite nel 1963 (tariffa L.30+L.60 per la raccomandata aperta) e nel
1964,  quest'ultima per Espresso (tariffa L.30 + L.60 + L.75 per l'Espresso)

BUONO DI RISPOSTA INTERNAZIONALE

11 buono è affrancato utilizzando anche il 20 lire della Michelangiolesca. in
eccesso di  tariffa  per L.10 (L.130,  mentre la tariffa era nel  1965 L.120)



NOTIFICAZIONE ATrl GIUD[ZIAR]

Ud[zfam di  TO RtHO`-`-T`^¥,
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/i  Francatum e raccomandazione de] pi
2i  Francatura  e  raccomandazione  della
cevLita  di  ritomo.
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quattordici  anni.
Ss    11    plsgo   vlene   iif iu{alo    lo  3i  laacìa  ln  deposito

pres.ii   l'ufficio   postalB,   ma   la   rìoovuta   di  ritomo
vienc   subito  r®stiluìla  al  mlttente  con  le  opportun®

ìndicazionl.   Tiascoisi   10   gioml   dl   giai}enza  amli.

11  piqo  vi.-. t.#ibllo  d  Di«Ònlù

Raccomandata del  5.1.1962  affi.ancata  per 200 lire: tari]fa i.ela:i\a allé. si]cclizione (30 porto ordinario e 85

per la Raccomandata) ed alla ricevuta di ritomo che cra a. le!:ata (25 lire o]t!-€ a 60 per raccomandata aperta)

tiene conto del porto di spedizione  ( 125 ' ire manoscritti e 1.}(i per la Raccomandata)
e di  quello della  ricevuta  di  ritcmo (40 lii.e, oltre a  130 liie  pe.: la Raccomandata).
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MANOSCRITTI IN RACCONLA]U)ATA ES;PRESSO

Busta   del  5.12.1967    di   .eso  enti.o   i   I(M)

grammi.jufi"icobolloda£00lireèaggi`mto

E3ógeiìri,ffrìgvùp`3:]::m£ì:#:,:a[tri"€ff,;:
porto  ordinari`),  per  1..15(1 alL'Espiesso, p=r
L.130  alla  Raccomandata  e  per  1..125  rila
tariffa Manoscritti di peso linc. a 25(t granurri

C=u,
``  ,T`

r_>
`=`

CllEiiii

18
'1+
hÈ_`



.L<sKiRaT^

_=y.--.j-_
_--= -_-`--  __   -----  _

?
Ehisa  assictDm del 30.1.1973  di ptm  h 5m e lm gramri. L. c`ri c-tffi ai 3130
lim vic" aÉÈsolta cm  3 cgcmplari dcl 1000 lire  [x= L. crifià qdnri. a.1500) e p qim
di assiamzim a..1500)3 c am il 130 line dEua Sh=ttsma p- 1 ussi dcn. RaÉ*EErin



USO Conff SEGNATASSE
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Cartolina illustrata del 16.8.1962, afffancata per 15 lire. CorLsiderzLto che lo s,critto conteneva più di 5 parole,
fii tassata. La tassazione rinima era di  20 lire, corrispoi]dente  peraltr(i €il d{)ppio clella tassa evasa. In arrivo
fii invece apposto  come segnatasse  un valoie  gemello di   15 li].e, annillato col bcillo lineare "CALCARELLi"

ANNUI,LAblENTO IN AFUÌIVO
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Cartolina illustrata  di  Cagliari, spedit€L  il 15.2.1965  nella i]revisa L£rLffa di 20 lire. Sftggito al
bollo di partenza, il ftancobollo fii annuJlato, piobatilmente jn arrivi), col bouo lineare `hTLLLA"



PERFIN
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data  R.B.

ESPFÌE§S0

Spett.

AÀflMINISTEAZIONE   Conte   SAlivATOBÈ   ]AGlilAVIA

Via  liibertà  125

P  A  1`  E  R  I  0

Raccommdata  Espresso  del  30.4.1963  aiHmcata  ])er Ì 90 lire  (3()  per  il  porto  oi.dinario,
85  per  la  Raccomandata  e  75  per  l.'Espresso).  Ve.inero  utili:zEiti  fimcobolli "Perfin" del
Credito ltaliano da 30 e 100 lire, pu trattandc si di busta spedita d€L iirivato (inittente al retro).

TESsERA POSTALE DI R[coNOscnvIBNTO

Tessera postale emessa il 29.10.196:;,  La ta.;sa d;   150 lirc dowit.a ]x>r il rilascio, convertita
in  fimcobolli,  fii  pagata  con  l'apposiziom  de)  valore  relativ(i  della  Michelangiolesca.



DESTINAZI0NI ESTERE
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ALBEFÌGO

|PENSIONE

"Càpeti„
CHljlNc;I.nNo  TERME

\
BY  AIR  MAIL
PAR  AVION
PER  VIA  AEREA
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AUSTRIA:  lettera Espresso per via aert;a di doiipio  ]ono del 24.8.1')65, nella giusta tariffa di 240
lire, 110 per i due porti ordinari,  100 per l'Espre:;so e 30 per il (lopiii(i itcirto della soprattassa aerea.
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CECOSLOVACCIIIA:cartolinadell'11.9.1969nellg.tari:Taperl'estero,:isst]ltacolvaloreisolatodi55lire.



DES TINAZI0NI ESTERE

M ffi ffi  gpA.
Medicazione   Articoli Sanif

St.t)ilimcnto :  VIA  TEANO,  14 - TEL.  295.256
C.  C;.  I.  À.10330S                                                                                C.  C.  P.  n.1|38B

ROMA     -VIALE      REGINA     MARGHERITA    N.158-160-162

TELEFC]Nl  :   862  834 -849  E!gB -887.508

Fim
Oarl  Hepting  &  Co.
P.O.   mx  108

7   STUTPGART   -   FEUEBBACH

(Ge-y)

- - zz, - - _- - _Jzr,
GERMANIA: lettera di un porto del 2 .9.196(i spedita per via ae[ea. La tariffa di 90
lire + 15  per la soprattassa aerea viene assoltà ci)n la (;cippi;i tlel  50 lire. ed un 5 lire.

vERIAG  PAU1,  mupT

FALKENPLATZ   14

BERN

ISTITUTO    ``LA    CASA„    -
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MILANO     -VIA     l.ATTUADA,     Ì4

TEL.   54.52.52  -C/C   POSTAl.E   3-378

SVIZZERA: busta del 18.12.1963 col valore i solato da 70 ]ire nemi i)ie`ista tariffa dell'epoca.



DESTINAZI0NI ESTERF

STATI UNITI: cartolina del 27,:i.1972 Fer le el€:zioni politiclie cD quell'amo. O]tDe
al fimcobollo  da  55 lire  per  la  tariffa della ca±ol:m, vei]gi)i]o apposti àLtri vaLori
per  190  lire  per  la  tariffa  Raccomandita  (130)  e  iM3r  la  soiìmttassaaerea(60).
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POSTA     AEREA
PAR    AVION      -       W   AIR   MAIL

-_  Jlllr_    -    -    Jlllr    J,
CANADA: Lettera aerea dell'8.4.1967 nella giusta triffa di 150 lire (SO + 60 lire per la soprattassa aerea)


