
VIE DI MARE:

Un secolo di bolli idenfficativi del trasporto marittimo in Sicilia (1798-18981

L'Amministrazione postale in Sicilia, al fine di identificare le lettere viaggiate per mare,
adottò sin dal 1815 specifici bolli che vennero apposti in transito owero in arrivo, e talvolta in
partenza, per identificare il trasporlo marittimo. Tale uso aumentò dal 1824 con f introduzione
della navigazione a vapore. La corrispondenza alfidata direttamente ai vapori in parlenza
doveva essere bollata al primo porto di approdo.

In Sicilia, fino al 1819, solo Palermo e Messina applicavano bolli su1le lettere rnpartenza.
mentre venivano utilizzati i bolli che identificavano il cammino di provenienza della
corrispondenza per via di tera. Tra i bolli di provenienza possiamo includerne però uno per
via di mare, utrhzzato a Palermo, che presenta le stesse caratteristiche dei bolli dei cammini
postali di quegli anni. E' il bollo "MALTA" che si ritrova su pochissime lettere: una del 1785
e 4 viaggiate tra maggio e giugno del 1787. Gli altri bolli di provenienza siciliana, "SICILIA"
e "Palermo" utilizzatr sin dal 1755, vennero apposti sulle lettere a Napoli.

L'identificazione delle lettere trasportate per mare attraverso appositi bolli in dotazione alle
Poste durò circa un secolo. Già alla fine dell'Ottocento non erano piu in uso" ma furono
adottati nuovi bolli, utilizzatt a bordo delle navi, che identificavano il piroscafo sul quale la
c orri spond enza ay ey a vi ag gi ato.

PIANO DELLA COLLEZIONE

Vengono esposti i bolli utilizzati in Sicilia relativi al trasporto marittimo nonché per
completezza, allafine dell'insieme, bolli degli ambulanti che collegarono Palermo a Malta e

Messina ad Ancona. Sono suddivisi per città portuale nella quale yennero adoperati.
seguendo l'ordine cronologico della loro adozione.

- Lettere per via di mare con bollo apposto a Palermo

- Lettere per via di mare con bollo apposto a Messina

- Lettere per via di mare con bollo apposto a Catania

- Lettere per via di mare con bollo apposto a Siracusa

Lettere per via di mare con bollo apposto a Trapani

Lettere per via di mare con bollo degli ambulanti

dal foglio 2 al foglio 28

dalfoglio 29 alfoglio 50

dal foglio 5l al foglio 54

dalfoglio 55 alfoglio 57

foglio 58

dalfoglio 59 alfoglio 60



Lettere per via eli mare con bollo apposto a Pslermo

Negli ultimi anni del '700 alcuni sciabecchi provenienti da Malta approdavano a Scogliui, in
provincia di Ragusq che rappresentava il sito portuaie più vicino a Malta rispetto agli altri. Da 1ì la
posta veniva recapitata direttamente a Palermo. sede della Direzione Generale delle Poste. E' tra il
1797 ed il 1798 che si riscontra in arrivo. solo su qualche lettera (1 del 7797 e 4 del 1798),
l'apposizione del bollo "MALTA".
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Lettere per via di mure con bollo apposto u Palermo

Fu il bollo "PER VIA DI MARE" il primo usato a Palermo per specificare il tipo di trasporto. Fu
usato solo saltuariamente e lo ritroviamo in azzurco per un breve periodo (da febbraio a settembre
del 1815) ed in rosso successivamente, anche firio al 1834.

*PER YIA DI M.Àf,IE"

(lettere da GENOVA a PALERMO)
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Lettere per vio di msre con bolkt uppttsto a Polermrt

l-a navigazione a vapore por"to all'introcluzione di tinrbri ineiicanti il nLtovct tipo di propulsione. come

il ''pACtHE'ITO A VAPORE". in uso dall'aprile del 1825 e per oltre un dccennio.l,','lmmini.rlra:ione

ltrit,ilegicrtu dci ltcrc'clteti u t'upore cle/ Regno tlelle Dut' Sicilie. costituitasi tra la Ilne'del 1823 e

I'inizio del 182-1. acquisto il ''Real Ferdinando con cui arvio un senizio regoiare e perioclico tra

Napolie Palermo.
..P.\CHETTO .\ \- \PORE"

tlettere da \àPOLi a P\LER\lO -' .ie P.1LER\IO a \\POLIt
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Lettere per viu di msre con bollo upposto a Pulermo

Il bollo "PACHETTO A VAPORE" si ritrova normalmente su lettere viaggiate da Palermo per Napoli
viceversa trail1825 ed il 1836, ed occasionalmente anche fino al 1839.

..PACHETTO A VAPORE"

(lettera da PALERMO a MALTA)

1837 - Lettera \ergata a Palermo il ltl apriie. Ricerette a tergo ii hrllo di
partenza del 24 aprile ed il segno di tassa"'10" per lettere di due lbgli. Sul

fronte venne impresso i1 bollo -P.{CHETTO -{ \--.\POR[" e fu annotato "7"-

quale tassa spettante per il trasporto per via di mare. In arrivo a Malta fu
apposto a tergo il bol1o in nero '28 April 5 d".

La lettera è ad oqgi I'unica nota diretta a lv{alta che rechi il deuo bollo
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Lettere per viu di more con hollo ttpposto a Palermo

Con Decreto Regio clcl 17 ntag-uio 18i6 iìr istitLrita la'"[ìeal Delegazione cie' Pacchetti a Vapore" che

tolse la corrccssione prir,'ata precedente e t-ornì a Napoli il bolio'"l)elegazione Reale de' Pacchetti a

Vapore Napoletani" ed ai porti toccati (Genol'a. I.-ii,'orno. Messina. Catania, Maltal un bollo or,'aie

nominativo con la dicitLrra ''D.R. de' I'acchetti a Vapore". Dopo appena clue anni la Real L)elegazionc fir

s()ppressa e venne concessa la libera navigazione. Nel 1840 Lln grlrppo r1i inrprenditori. tra iquali
llen]amin lnghanr e Vincenztr Florio. costitLrirono i"'Amministrazione dei battelli a vapore siciliani"
Augursto Virlllier costitLrì I'Antnrinistrazione ciei Vapori napoletani. cornc società anonima^ che resto i

attività per un decennio.
Palermo. dalla seconda metà del 1836 e tìno al i859 utilizzo" sopraftLltto irt arrito. nra anche in pafienza

o in trar.ìsito. ii boilo ''REAL DEL.'DE' PACHET'II A VAPORE".

.'REAL DEL." DE' P.1.CHETTI.\ \-APORE"
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Lettere per viu di mare con bollo opposto u Polermo

Varie linee negli anni quaranta dell'Ottocento cominciarono a solcare i mari e quindi anche le lettere

furono affidate a differente Compagnie e Piroscafi, come la Società Calabro Sicula,la Società dei Battelli
a Vapore Siciliani, la Compagnie Albert Rostand, la Navigazione Toscana. la linea della Corsica, cui
seguirono 1a Navigazione del RegVo di Sardegna, la Navigazione Francese. la linea della Sardegna, la

linea di Spagna,la Ì'lavigazione Inglese.. .. A Palermo continuò ad essere usato lo stesso bollo.

*REAL DEL.'DE' PACHETTI A VAPOR,E"

(lettere da MESSINA a PALERMO)
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1839 - Lettera del 27 giugno.
delle Poste di "MESSINA". In
PACHETTI AVAPORE" ed

arrivo furono apposti sul fronte il bollo
atergo i bolli di panenza e arrivo del 27

..REAL DEL.. DE'
e 28 giugno 1839.

1855 - lrttera del f3 febbraio consegnda
manoscritta ln arril'o a Paletmo ricevef,te
YAFORE" e atergo ladatadi anivo del 14

al vapore "Diligente". come
il bollo "REAL DEL'DE'

febbraio i855.

.da annotazlone
PACHETTI A
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Lettere per vis di mure con bollo apposto a Palermo

Nel 1858 Napoli ed i Domini "al di qua del faro" avevano adottato i francobolli per il pagamento della
tassa sul trasporto delle lettere, mentre la Sicilia, cone è noto, li adottò nel 1859. A Palermo, oltre al bollo
per via di mare si utilizzò il bollo "PALERMO ARRIVO" in rosso sulle lettere soggette a tassazione ed in
nero sulle altre lettere.

..REAL DEL." DE' PACHETTI A VAPORE"

(lettere affrancate da NAPOLI a PAIERMO)
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1859 - Lettera aftancata a liapoii per I grana ed aftìdata al vapore'Capri- della }{orrison Seager- che

giunse a Palermo ii 18 febbraio. Venne annoufia I'insufficiente aftan':atura {ia tassa per i vapori

commerciali era di 4 grana) e quindi fu tassata per 2 -uana Fu apposto il "RE,{L DEL" DE'
PACHETTI A VAPIORE" e il francobollo di Napoli fu annullao col bollo a t-erro di cavallo sicilitrto.
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Lettere per via di mure con bollo apposto u Polermo

Fu molto raro - tra il 1843 ed il 1853 - l'uso del bollo "VIA MARE". che si rinviene su qualche
lettera in aruivo da Genova o da Marsiglia, e peraltro quasi sempre in modo illeggibile.

.,VIA MARE"

(lettere da MARSIGLIA a PALERMO e da GENOVA a pALERMO)

184t - Lett€ra da Marsiglia del 28 agosto. affi.tata al vapore -Mongibello"-
ln arrivo ricevette, molto debolmente impressi, il bollo *yIA MARE.
nonché quello di conrollo *DSAG" 

@uca SapoÉara Amministratore
Generale) sul fronte- A tergo il bollo a dsta di arrivo del 9 settemhe 1843.

1&{9 - Lettera da Genova scriria il 1-l settembre e consesrata i1 19 ai vapore
''capri" proveniente da lv{arsiglia Giunta a Palermo. oltre a due tagli di
disinfestazione orizzontali. ricevette sul fronte il bollo -\iLÀ lftRE" e il
bollo di controilo "DSAG''. A tergo il datario di arrir,o del 22 senembre 18j9.
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Palermo

L'ultimo bollo il cui uso fu introdotto in periodo prefilatelico a Palermo su lettere arrivate per via
di mare fu il doppio cerchio "MARSIGLIA PER PALERMO". Si rinviene dal 1855 sino al
periodo d'uso dei francobolli di Sicilia (1859/1860) su lettere giunte tramite il porto di Marsiglia.

*MARSIGLIA PER PALERMO"

(lettera da MARSTGLIA a PALERMO)

1855 - Da Maniglia- i2 novembre. La ietrera viaegio col "Capitole- e giume a Paiermo
per la via di Messina In arrivo furono apposti al retro iI bollo -IIÀRSIGLIA PER
PALERIVIO" e quello adata *19 9BRE 1855" e sul fronte quelio di verifica "I{SAG"
(Marctrese San Giacinto Amministrarore Generaie ).
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Palermo

A Marsiglia fu accentrata gran parte della posta proveniente da Stati europei o dal continente
americano, considerata l'impoftanza che ebbe nell'Ottocento quel porto per l'intensa frequenza di
navi che arrìvavano e partivano

..MARSIGLIA PER PALERMO"

(lettera dal MESSICO a PALERIvIO)

1859 - Lettera da Citta del Messico. spedita il 1o marzo. Affidata al fonvarder ''Huth& C.*' giunse il
6 aprile a Londra- dove ricevette lo stesso giorno due bolli, di arrivo (quadrato. nero) e ripartenza
(tondo, azzurro); con I'ambulante di Calais giunse a Parigi il 7 aprile ed a Marsiglia 1'8 aprile. Da
quì viaggìò con la linea del Levante sui vapore "Carmel". Giunta a Messina ìl 12 aprile. fu affidata al
vapore "Etna" della società Florio per giungere, dopo 43 giomi, a Palermo. Qui fu apposto il bollo
"MARSIGLIA PER PALERMO" e quello con la data di arrivo del 13 aprile 1859.
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Lettere per via di mare con bollo upposto u Palermo

Il bollo "MARSiGLIA PER PALERMO", pur se 1'uso non fu comune, ma limitato solo a qualche

lettera ed a qualche data, venne utilizzato occasionalmente su corrispondenza che aveva viaggiato

con i vapori provenienti da Marsiglia, anche se affidata al battello in porti di transito in Italia.

..MARSIGLIA PER PALERMO''

(lettera da FIRENZE a PALERMO)
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1E59 - Lettera di un foglio, aftancata in partewa a Firenze con un
francobollo di 6 crane. Partì il 7 apnle e fu affidata a Livorno al

"Pausillipe" della linea indiretta settimanale proveniente da Marsiglia.
Era stato annotato "Via di Mare - Col Vapore Napolitano il Mongibello",
ma di fatto giunse da Messina col vapore Etna e ricevette il bollo
"MARSIGLIAPERPALERMO" e quello a data del 13 aprile 1859'
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Palermo

Con l,unifi cazione nazionale e la nascita del Regno d'Italia furono introdotti in diversi città

portuali nuovi bolli che identificavano le lettere viaggiate per mare. Palermo ebbe in uso 4 nuovi

tolli in cartella rettangolare: "PIROSCAFI POSTALI ITALIANI", "PIROSCAFI POSTALI

FRANCE SI,,, ..BASTIMBùil vTBnC ANTILI INTERNO,,, ..8 ASTIMENTI MERCANTILI ESTERO,,,

usati esclusivamente in arrivo, o in transito'

Il bollo,,PIROSCAFI POSTALI ITALIANI", introdotto all'inizio del 1863, restò in uso per un

lungo periodo, sino al 1898. Sulle lettere affidate in partenza direttamente ai vapori, il bollo

,.n"r" 
-impresso 

in arrivo sul francobollo, ma dal 1866 fu messo sul fronte delle lettere.

annullando il francobollo con il numerale "21" di Palermo'

..PIROSCAFI POSTALI ITALIANI''
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1863 - Lettere di 1 e 2 porti affrdate al vapore a Napoli l'1i febbraio (una delle

prime date d'uso del bollo) e del 28 settembre. ln arrivo a Palermo furono

àpposti il "PIROSCAFI POSTALI ITALIAI§I" sui francobolli e a tergo il bollo

circolare di arrivo rispettivamente del 12 febbraio e del 29 settembre.
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(lettere da NAPOLI a PALERMO)
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Pulermo

Per un brevissimo periodo, a metà del 1863, in arrivo fu apposto sul francobollo il bollo dell'
"oFF..MARITTIvIo" di Palermo, l'Ufficio postale aperto nel maggio del 1861 nei locali
dell'Arsenale della Real Marina cui veniva consegnata la posta arrivata con i vapori, mentre sul
fronte venne impresso il bollo dei Piroscafi.

*PIROSCAFI POSTALI ITALIANI"
(lettera da NAPOLI a PALERMO)

1863 - Lettera del22 grugto da Napoli, affidata diret[amente al

vapore. Giunse a Palermo il giorno successivo, come dal bollo dell'
"OFF.oMARIITIMO' apposto sul francobollo e sul fronte, ove
venne anche impresso il bollo "PIROSCAFI POSTALI fTALIANI".



Lettere per via di mare con bollo upposto s Palermo

Il mare nell'Ottocento era l'unico mezzo attraverso il quale poter mettere in contatto epistolare
due isole attraverso quei vapori - dapprima di singoli privati, e poi di varie Compagnie private e
pubbliche - che raccoglievano la corispondenza (oltre a persone e merci) e portavano le
notizie, allora soprattutto commerciali, a destinazione.

..PIROSCAFI POSTALI ITALIANI''
(lettere da CAGLIARI a PALERMO e da LIPARI a PALERMO)
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Lettere per via di mare con bollo upposto a Pulermo

Sulle lettere consegnate ai Piroscafi francesi già affrancrr., ,, francobollo veniva annullato in genere

con il bollo a punti ed ancoretta in centro, mentre sul fronte veniva apposto il bollo a doppio cerchio
della nave o quello indicante Ia linea ed il numero del vapore. [n arrivo sarebbe stato apposto il bollo in
cartella "PIROSCAFI POSTALI FRANCESI".

*PIROSCAFI POSTALI ITALIANI"

(lettera da MARSIGLIA a PALERMO)

1871 - Lettera da Marsiglia del 28 dicembre affrancata per 40 centesimi e mnsegnata
al vapore. L'Ufficio di bordo annullo il francobollo con il bollo a punti e ancorefia e

appose il doppio cerchio del piroscafo "i-IGì.,E x PAQ. FR. N'4". In arrivo a Palermo
(bollo a tergo del 3l dicembre) fu apposto sul fronte per errore il bollo '?IROSCAFI
POSTALI IIALIAI{I" an:ziché quello previsto per l'arrivo coi Postali Francesi.
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Palermo

Dal 1866, con l'introduzione dei bolli numerali, le lettere giunte col francobollo non annullato,
perché consegnate al vapore, ricevettero sul francobollo l'impronta col numero "21", che

identificava la citta di Palermo, mentre sul fronte vennè impresso il bollo dei Piroscafi.

L'annullo a punti dal 1877 venne sostituito in tutto il territorio italiano dal bollo a sbarre.

..PIROSCAFI POSTALI ITALIANI"

(lettere da NAPOLI a MARSALA e da NAPOLI a CASTELVETRANO via PALERMO)

f g73 - Lettera di primo porto del 31 luglio daNapoli, affidata direttamente al vapore e giunta a

Palermo il 1o agosto, come da bollo apposto a tergo. I francobolli (striscia di 4 del 5 c.) furono

annullati col numerale a punti "21" e a fianco fu apposto il bollo -PIROSCAFI POSTALI
ITALIAIII". Giunse a Marsala il giorno successivo, 2 agosto.
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1881 - Lettera di un porto da Napoli. affidata direttamente al vapore e giunta a

Palermo il 6 settembre. Qui il francobollo di 20 c. ebbe il numerale a sbarre "21"
mentre il bollo ''PIR.OSCAFI POSTALI ITALIÀ\I- fu messo a fianco. La lettera

giunse lo stesso 6 settembre a Castelr etrano. come da bol1o apposto a tergo.
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Lettere per via di mare con hollo apposto a Palermo

"PIROSCAX'I POSTALI ITALIANI"

(lettere da MESSINA a PAIERMO e daNAPOLI a TERMINI via PALERMO)

1876 - Lettera da Messina- consegnata al " lt'apore Enna, Cap. Graf' come annotato a

penna dal mittente. e giunta a Palermo il 16 febbraio. ln arrivo firono apposti sul

fronte il bollo "PIROSCAFI POSTALI ITALIAIiI". il bllo "3" (30 centesimi)
relativo alla tassa prel.ista per le lettere di primo pono non affiancale dal miuente ed

il relativo segnatasse. che ebbe il bolio a data
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cenrcsimi e affidao at vapore, gime a Palemto
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Lettere per vio di msre con bollo apposto a Palermo

Il bollo "PIROSCAFI POSTALI FRANCESI" di Palermo (pa fu in uso anche a Messina)

fu utilizzato su lettere in arrivo o in transito dalla seconda metà del 1863 e si rinviene fino

ai primi anni del decennio successivo. Le lettere consegnate agli Uffici postali recavano i

boili delle città di partenza, mentre quelle affidate direttamente ai Piroscafi francesi già

affrancate ricevevano il bollo identificativo del vapore ed il bollo a punti ed ancoretta sul

francobollo.

Non era però sistematico l'uso del bollo dei Piroscafi all'arrivo di lettere provenienti per

via di mare, soprattutto se il francobollo era stato già annullato o fossero presenti altri bolli,
come può rilevarsi dalle leuere che seguono.

..PIROSCAFI POSTALI FRANCEST'

(lettere da MARSIGLIA a PALERMO)
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1864 - Lettere del23 gennaio e del 28 maggto affiancate per 40 cent. e affidate al piroscafo

"INDIJS" inpartst:r,zda Marsiglia L'uffrcio di bordo annullò i francobolli col bollo a punti ed

ancoretta, apponendo sul fronte il doppio cerchio a data del vapore. Fu anche apposto il
piccolo bollo in cartella "PD", ad indicare che la tassa era stata pagata fino alla destinazione.

A Palermo furono apposti a tergo rispettivamente i bolli del 25 gennaio e del.30 maggio, ma

solo sulla seconda lettera venne impresso il bollo *PIROSCAI'I POSTALI FRANCESI'-
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Mentre si rinvengono leffere con i bolli dei cinque piroscafi della "LIGNE X" tra Marsiglia. I
Palermo, ufficialmente addetta al trasporto della corrispondenza, è molto occasionale I'uso dei
bolli nominativi dei piroscafi, almeno su lettere con destinazione Palermo.

..PIROSCAFI POSTALI FRANCESI"

(lettere da MARSIGLIA a PALERMO)
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1866 - Lettera partita da Marsiglia il

1865 - Lettera affiancata con coppia di francobolli da 20 cent. affidate al vapore
"EUPHRATE" in partenza da Marsi-slia i'8 luglio. A bordo vennero annullati i francobolli col
bollo a punti ed ancoretta e sul fronte fu impresso il bollo data del yapore: oltre al "PD=. ad
indicare che la tassa era stata pagata fino alla destinazione. ln arrivo la lettera ricevette i1 bollo
"PIROSCAFI FOSTALI FRANCESI" ed a tergo queiio a data dell'11 luglio.

'azzzzr:%--,,--

Giunta a Palermo il 2 marzo (bollo
POSTALI FRANCEST'

vlzL-)

28 Èbbraio col piroscafo "VOLGA" (bollo sul recto).

a tergo) ricevette sul fronte il bollo "PIROSCAFI
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Palermo

La "LIGNE X" dei Vapori francesi del Mediterraneo dal novembre del 1866 collegò Marsiglia
con Alessandria d'Egiuo, effettuando soste intermedie a Palermo, a Messina, a Syra ed a
Smirne. Sulla linea furono adibiti 5 piroscafi cui furono dssegnati bolli a doppio cerchio con
numero da 1 a 5. Sulle lettere sbarcate a Palermo, come destinazione finale o di transito,
venne apposto in arrivo, ma non sempre, il bollo PIROSCAFI POSTALI FRANCESI.

..PIROSCAFI POSTALI FRANCESI''

(lettere da MARSIGLIA a PAIERMO) , ,

a,r
a - t"r rr,

Vz4"
1869-"LIGllEX PAQ. FR.N" I "- Letteradiunportoaffiancataper40cent. eaffidataal
piroscafo a Marsiglia il 28 ottobre. Giunse a Palermo il 30 ottobre (bollo a tergo) e fu apposto

sul fronte ii bollo "PIROSCAFI POSTALI FRANCESI".

/.t272/a1442

,2 /bàr,L ",

1869 - "
piroscafo

ricevette

LIGNE X PAQ. FR. N" 2" - Ietteradi un porto affiancata
a Marsiglia il 18 ottobre. In arrivo a Palermo il 21 ottobre

il bollo "PIROSCAFI FO§TALI FRANCESII'.

per 40.cent e affidata al
(come da bollo a tergo)

FE 4§cES§



Lettere per via di mare con bollo apposto a Pulermo

..PIROSCAFI POSTALI FRANCESI"

(lettera da MARSIGLIA a MAZZARA via PALERMO)

1869 - " LIGI.IE X PAQ. FR. ì.io 3 " - Lettera del 18 agosto. affrancata per 40 cent. e

consegnata al piroscafo n.3 della linea "X" in partenza da Marsiglia il i 8 agosto. annotando

sul fronte "Yie de Palerme". A bordo, come di consueto, il francobolio fu annullato col bollo a
punti ed ancoretta ed olfe al bollo dei vapore fu apposto ii "PD", indicante che ia tassa era

stata soddisfatta fino a destinazione. ln transito da Palermo fu apposto il bollo "PIROSCAFI
POSTALI FRANCESI" e a tergo quello a data del 20 agosto 1869, prima dell'inoltro alla

destinazione finale.
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Palermo

"PIROSCAFI POSTALI FRANCESI"

(lettere da MARSIGLIA a PAIERMO)

1868 - " LIGNE X PAQ. FR. No 4 " - Lettera del 18 dicembre affldata Marsiglia al
piroscafo identificato come n.4 deila linea'0X". In arrivo a Palermo fu apposto sul fronte il
bollo "PIROSCAFI POSTALI FRANCESI". Nonostante fosse iodit'.zzata al Barone
Chiaramonte Bordonaro, appartenente ad una delle famiglie più note di Palermo e destinatario

di numerosissime lettere. a tergo fu apposto il bollo " l<,i, <z,t<)..rrt, Zfr,lq/..112tc".

1867 - " LIGNE X PAQ. FR. No 5 " - Lettera di un po(o affi-ancata per -10 cenr con
annotazione "Par Gange". piroscafo n.5 della linea ''X'' in panenza da Marsiglia il 28 marzo.

ln arrilo a Palermo ii 31 marzo (come da bolio a tergo) rice\ette il bollo "PIROSCAFI

.]

POSTALI FRA}iCESI''
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Palermo

Al primo porto di approdo delle navi, come è noto, le Poste dovevano contrassegnare le lettere
in anivo o in transito con gli specifici bolli marittimi e con iI bollo nominativo della cifià.
Tuttavia, in qualche raro caso, la corrispondenzaproseguì il viaggio sino a destinazione, e solo
in arrivo velìnero apposti i detti bolli.

..PIROSCAFI POSTALI FRANCE SI"

llettera da ALESSANDRIA D'EGITTO per PALER\{O)

/-nu.-.,n- > -"/r-r/; /rln.;

i-.-/u, r-yvo.

1868 Lenera attìdata all'Utficio Postale Italiano di "ALESSA\DRI.{ o'EGITTo" con
aifi'ancatura di 60 cent. (prirno pono)e annotaziorrc"p, French St.' l-itt -\Ie.ssìrrti'. Ftt
affidata al piroscalb fiancese Peluse della linea d'Egitto. che qiunse a Nlessina il 1i
gennaio. per proseguire con un postale dei Florio fino a Palerrìlo. pofio di arrìro. Qur
ebbe il bollo "PIROSCAFI POSTALI FRANCESI" sul fì'onte e quello a data del 15

gennaio a tergo.

/ *^:, t o'', ':

/ ,-- /m ut-n ,*4- -

'*-t,-/,-a /fA.' to*'



Lettere per viu di mure con bollo apposto a Palermo

Le Poste di Palermo ricevettero in dotazione nel 1863, per le lettere giunte con i piroscafi
mercantili, i bolli "BASTIMENTI MERCANTILI INTERNO" e "BASTIMENTI MERCANTILI
ESTERO" che, in base ai pochissimi documenti rinvenuti, ebbero un uso estremamente limitato.

lnfatti, il bollo "BASTIMENTI MERCANTILI INTERNO" è noto soltanto su 2 lettere non
affrancate e su 3 frammenti, oltrechè. impropriamente ed in uso tardivo (1875). quale annullatore
dei francobolli di una lettera del Levante Austriaco.

..BASTIME NTI MERCAITTILI II{TERNO''
(lettere da LIv-ORÀiO a PALER..VO e da MESSD{A a PALERIv{OI

1863 - Lettera di orimo
14 gennalo. Grunsero nspettl\'amente a Palermo rl lj eil ll ll gefflalo. \on aftrancate. rn iurt\o
ricevenero ii boiio in carteiia -BASTIIIE-\TI ìiERC.{\TILI f\TfR\O- ed il bollo a tamoone -3-
(JU centeslml) dl tassazone. A tergo e ll b,ollo ch arn\-o dl faleflno a dopplo cercfuo usato rn rosso
per le le[ere soggeue a u§sazlone.

Somr te pnme date note det bollo in cartelta



Lettere per viu di mure con bollo upposto s palermo

..BASTIMENTI MERCANTILI INTERNO"

1863 - coppia del 5 cent. di Sardegna. IV errissjone. annLrllara
(in arrivo a Palenno) col bollo deì pir.oscatì mercantili.

1861 - Grande lì'arnmento di lettera attlancata per 1_,. cr'nt. cile. altìclata
al rapore "Ele tn'ico '. conre anrjotaro a pe nna. in arrirL'. rice\etre il bolltr
in carteila "B.{STI\IE\TI \,tERC_'A\TtLI I\TER\O"sur tiancobolli
ed a t'ianco degii stessi. A tergo e ìi bollo tli arrìrt-r clel li ciueno lg6..i.



Lettere per viu di mure con bollo aptrtosttt s Pmlerneo

Anche l'iiso il:l bolls '"tìA§ ll\4L.l,ll'{ MI:trì{lAl{'l ll.l ES'[[RO". tlt],l conosciuto nel 1863.

fu assolularni:ritc limitato. l:' lri;io:ì()ltilllto su 1 let(ere elel 1864 con aifrancatura italiarla e sLl

6lettere riart;lill-c tra rl i8i;8 ed i1 1869" tlìtic piovellienti dalla Francia.

''BASTI}IENTI MERCANTILI

tlr:il;i-t \ \f iìl I :r l'1.i i lì\il :,

I-'lapgUA-dAE.119!c dei bollo in carte]1a
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Lettere per viu mflre con bollo apposto a Palermo

..BASTIMENTI MERCANTILI ESTERO"

(lettere da MARSIGLIA a PALERMO)

B,{ST[.}IIE\TT
Jl tiBlln 'i"l'l l,I

-:r,qa>,.. ESTERO

1868 - l-eitera r1l \laisiglra .1.'Ì 1l iLr\:l1r. ilì'rrllr;,rl.r :-;: l', ;;'' - -'_---.r..: -

\ellrrre r';tc|cltntile, lr errito a P:leil't-rtl l'icercl.i.' 11 ir1r,1,.r rr ",,::;l:-r -1r.,' ,, -,::. sL.

tlancoboìlo e sirl liontc. c a tcrgo iìt apptt:tc il t,.-.llo.l .iiii.l ':.' r'r.r:i,>.:,

di

'.-L_-,

lcrace B CU 0liIT I D'ì-lUPl-AD l''i t
$;n[ffi

, -,]
t. aaj'

,? .1. -,-lJ. 
'

,/' - "t,i!/é12 7 Z-

,l

Ò7,4
utzz

, r.r- :,

1868 - Lettera da lvlarsiglia del 1,5 settembre aflrancata per

direttamente ai bastimentì niercantili. Giunse a Palernro i1 l0
bolio apposto a ter-uo) e sr-ii lionte fr-i apposto il bollo in cartella.
fiancese fu annullato col numerale a ountì "l 1" di Palermo.
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Lettere per viu di msre con bollo apposto a Messina

La "Real Delegazione de' Pacchetti a Vapore"" istituita nel 1837, fomì ai porti toccati dalle
sue navi, tra cui Messina e Catania, il bollo ovale nominativo con la dicitura "D.R. de'
Paccltetti a Vapore". Dopo appena due anni la Real Delegazione fu soppressa, venne
concessa la libera navigazione e furono adottati altri tipi di bollo.

*MESSINA D.R de'Pacchetti a Vapore'

(lettera da MESSINA a PALERMO)

. t. ) ''4 "
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1E39 - Lenera con listino cambi spedita il 7 tèbbraio con anrntazione a penna -per
l-apore''. Ebbe il bollo di MESST-\iA sul ùonte ed il datario del 7 tèbbraio al retro-
entrambi in rosso. Lì fu apposto il bollo "MESSII§A D.R de'Pacchafi a Vaytre* e
la lettera r.enne affidam al vapore "l-ektce". [n arivo a Palermo- oltre al bollo di
rerifica ''M.S.G.A" {lV{archese San Giacinto Amministratore)- fu messo a tergo il
bollo di arrivo del 9 febbraio.

e
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Lettere per via di mare con bollo upposto a Messina

A Messina da dicembre del 1839 fino al 1852 per la posta viaggiata
utilizzati tre tipi differenti di bolli con la dicitura "Vapore".

L'utllizzo del primo tipo, "UAPORE", awenne per pochissimo tempo,
1 839 al marzo del 1840.

..UAPORE "

(lettera da \{ESSNA a PALER}fO)

per mare furono

dal dicembre del

,/i-- / t I

:/rr #**)*r"*.{Z

)

1840 - Lettera spedita il 37 gennaio. Ricerette il bollo "t-iAPtORE" e fu
affidata al piroscatb. come da annotazione a penna ''Col Francesco l.*"'.ln
arrivo a Palermo. oltre al bollo di verifica del Duca di Saponara ''D.S.A.G'' ebbe
a tergo il bollo a data del 29 gennaio.

'6/ 'ftlt ez'rc,il '/f"
IL,.\



Lettere per via di mare con bollo apposto a Messìna

Il secondo tipo di bollo "VAPORE', riseryato alle lettere per via di mare, venne usato

dalla metà del 1840 fino alla metà del 1847 sulle rotte Messina-Palermo e Messina-Napoli.

Per circa un anno fu adoperato l'inchiostro nero, anche se già dal febbraio del 1841 (e sino

alla hne del periodo d'uso) si rinviene in rosso.

-VAPORE " in nero ed in rosso

(lettere da MESSINA a PALERMO)

1#':-r,'.-
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1841 - La lettera tassata l0 grana- ricevette il bollo di panenza '' I1ES.\18-tl 27

MAG." " ed il bollo "VAPORE " in nero. Viaggio. come da annotazione a peruul

"Collo M.o Cristina ". Arrivo a Palermo il giomo successivo e. olre al bollo di
verifica del Duca Saponara "D.S.A.G-. ebbe a tergo il bollo a data *18 \f{C.'J8'1J".

f843 - I-erirsa s@ita il 18 gurnaio up.Yryre". In parterza fu appcto il
bollo *M8S.41843 18 GENN."' d il bollo '\IAIìOEE - in rosso- Arrivò a
Palermo iI gicno $rccessivo ed €bbe a t€€o il bolto a dato *J9GENN.0 lt+3--

)

1
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Lettere per via di msre con bollo apposto a Messina

" VAPORE '' in rosso

llettere da \IESSN.A. a GE\O\'.{ e da \,IESSNA A MALTA)
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Messìnu

Ilterzo tipo di bollo "VAPORE" siritrova usato tra il 1850 ed il 1852 e anch'esso fu usato
pressoché esclusivamente per viaggi limitati ai porti della Sicilia. E' noto in rosso fino
all'agosto del l85l ed in nero dall'aprile ai novembre del 1852.

"VAPORE " in rosso ed in nero

(lenere da NAPOLI per CATANL{ ria \{ESSI}{A e da \'{ESSI}{A a PALER.VIO)
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Lettere per viu di mure con bollo apposto s Messinu

Tra il 1843 ed il 1847 le Poste di Messina ebbero in uso il bollo "Uapow,?atta&',
similare a quello in uso nello stesso periodo a Napoli, apposto sempre in rosso-arancio
unitamente al bollo a data della città. Venne usato su corrispondenza dketta a Napoli (in
transito o in partenza) o da Napoli per Messina (in arrivo).

-Uo?o* ,?adtz/t " in transito

(letere da NOTO e da CEFALU' peTNAPOLI via MESSINA)
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Messina

" Uryaa ,?adta/i " in transito

(lettera dalle isole EOLIE peTPATTI viaMESSINA)

l&{5 - Lettera di rm toglio- rassata -; grana- spedita iì 17 eiugno da Lipari. In transito da

Messina furono apposti il bollo "lvfEs.-\l8-15 18 GruG."' e il bollo "tla?cn Uddtdi"-
prima di affrdarla al Corriere della corsa di Messina per la ia delle l{orine-

*,n__



Lettere per via di mure con bollo apposto o Messina

"Uapora ,?anta& " in arrivo edinpartenza

(lettere da NArcLI per MESSINA e da MESSINA per NAPOLI)
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Messina

Uno specifico bollo dedicato alla corrispondenza che giungeva da Malta fu in uso, in arrivo

ed in transito, presso le Poste di Messina tra il 1843 ed il 1847 . La dicitura specifica era

"vApoRr DA MALTA" su due righe entro una comice ovale. Risulta utllizzato solo sulla
corrispondenza viaggiata con i vapori italiani. Negli ultimi due anni d'uso compare sulle

lettere con la parte sinistra della comice mancante.

..VAPOR[ DA N,fALTA''

(lettera da \IALTA a RIPOSTO r ia \IESSNA)

lo
1845- Leneradiun tbglio. tassata20 grana. speditacol rapore "-\Ic,ngibellc" il 5 rnarzo

da Malta. ln partenza fu apposto il bollo ''lvf,ALT-{ POST OFFICE". in transito da

Messina furono apposti i1 bollo '' MES.tl845 7 NIAR." '' ed il bollo "\rPoRI DA

IIALTA" prima deli'inoltro a Riposto. destinazione finale.



Lettere per via di mure con bollo apposto a Messina

Tra il 1851 ed iL l862le Poste di Messina utilizzarono, per le lettere viaggiate via mare - sia in
parterua, sia in transito o in arrivo - i1 bollo "VAPORE COMMERCIALE" a doppio cerchio

grande con la dicitura al centro 'oPosrA DI MEssrNA".

Estremamente raro ftt l'utilizzo del bollo su francobolli del Regno di Napoli, delle Province

Napoletane e della prima emissione del Regno d'ltalia.

..VAPORE COMMERCIALE POSTA DI MESSINA.'

(lettera da PAOLA per PAIERMO via MESSINA)

1856 - Irttera spedita da Paola il 16 gennaio. In bansito a Messina

furono apposti il bollo a data *MES.è 1856 18 GENN.P nonché il
"vAPoRE C0MMERCTaLE PiosrA Dr Mr§srN.a". Fu trasportata

col vapore *Diligente- a Palermo, oYe vennero apposti sul fronte iI
bollo di conhollo *MSAG'(Marchese S. Giacinto Amministratore) e

a tergo quello adata del 19 gennaio 1856.

Usi in arrivo quale annullatore di francobolli
(appartenuti a lettere affrdate direttamente al vapore)

a

5 grana delle Province Napoletane e frammento con 20 cent. el Begno d'Italia

u/§,
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Anche Messina ebbe, per la corrispondenza che giungeva per la via di Marsiglia - il porto di
maggiore accentramento della corrispondenza proveniente da Stati europei o dal continente
americano - lo stesso bollo a doppio cerchio adottato a Palermo alla fine del periodo prefilatelico.
Fu il bollo "MARSIGLIA PER MESSINA", anch'esso di uso limitato, apposto occasionalmente su
corrispondenza che aveva viaggiato con i vapori provenienti da Marsiglia, anche se affidata al
battello in porti di transito in ltalia. Si ritrova nel periodo 1858-1860

..MARSIGLIA PER MESSINA"

z/a

(lettera da VERSAILLES a VILLALBA via MARSIGLIA e MESSINA)
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1858 - Irttera di un foglio, tassata o'32" gran4 spedita il 22 sefiennbre 'Par Museille et voie
du mer Paquebot directe ligne du Levanf', come annotato a penna- Transito da Parigi lo
stesso giorno e da Marsiglia il giorno successivo (bolli a tergo). Col piroscafo "Yatican"
diretto a Malta fu sbarcata a Messina- Qui frnono apposti i bolli *MES.^ttS8 28SETT.g' e

il *MAR§IGLIA PER ME§SINA", prima dell'inoltro a Villalba in provincia di Caltanissetta-
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Lettere per via di mare con bollo upposto a Messina

..MARSIGLIA PER MESSINA"

(lettera da LONDRA per MESSINA)

1860 - Lettera da Londra- spedita il 12 gennaio (bollo a tergo "LoNDoN JA 12 60") aftancata per 11

pemy, porto pagato fino alla destinazione con 2 relativi bolli *PD", e con annotazione a pnna "pr .

French Packet via Marseilles". Transitò da Parigi il 13 gennaio. Fu affidata a Maesiglia al Piroscafo
francese "Quirinaf' e giunse a Messina- Qui furono apposti il bollo'MARSIGLIA PER MESSINA"
e quello con la data di arrivo del 17 GENNAIO 1860.
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Lettere per via di mare con bollo upposto q Messins

Con la nascita del Regno d'Italia furono adottati nuovi bolli da utilizzarc per identifìcare le

lettere trasportate per via di mare. Le poste di Messina, città dalla quale transitavano un gran

numero di vapori di varie rotte del Mediterraneo, furono dotate dei bolli "PIROSCAFI
POSTALI ITALIANI,' e ..PIROSCAFI POSTALI FRANCESI,, in cartellA SU trc righc,
analoghi a quelli in uso a Palermo.

I detti bolli furono però in uso - almeno in modo integro - soltanto per quattro anni in
quanto, nel corso del 1867, fti scalpellata da entrambi l'ultima parola "ITALIANI" e

"FRANCESI", in modo da uttlizzare indifferentemente l'uno o l'altro con la sola dicitura
..PIROSCAFI POSTALi".

-.PIROSCAFI POSTALI ITALIANI..

(lettera da \APOt-l per C {T,\\1.\ r ia \'lESSI\.\ )

1863 - Lettera di primo porto. spedita da \apoli il l-1 genttaio e

atlldata direttarriente al piroscalb. IIt transito da \iessina il bolltr
"PIROSCAFI POSTALI ITALIANI" fLT apposto sul liancobollo e

sul fi'onte. mettendo a terco il bollo a data del 24 gennaio. cui
fu affiancato. all'arivo. quello di Catartia dei 25 gennaio.



+
Lettere per via di msre con bollo apposto u Messino

Messina fu sede di transito dei r-apori provenienti. oltreché dali'Italia e dall'Europa (quasi

sempre per la via di Marsiglia). anche dall'Africa e dall'Oriente. Costituiva infatti un

passaggio obbligato per le linee che univano il lv{editerraneo occidentale e orientale.

..PIROSCAT'I PO STALT ITALIANI].

(leaere da MALTA per MONTEVAGO e da TRIPOLI per LIVORNO via MESSINA)

-/ilonfu*4o s
/

1863 - Lettera di un porto- affiancata per 4 pence- spedita da -\{dLTA" il 9 marzo. Oltre al

relativo bollo. fu annotata la tassa '2:)i- spettante alla Compagnia di navigazione e fu messo il
bollo "P.D." ad indicare che null'altro era donrto. ln transito da \{essina il bollo ''PIROSCAII

POSTALI ITALIAM" fu apposto sul fronte e quello dell'1 1 mauo a tergo. Prosegui per mare

fino a Palermo (bollo del 12 marzo 1863) e poi verso la provincia di Agrigento.

w$ HIA&-N

MALTA *u**-r ',
'.3

1865 - Lettera spedita da Tripoli il 30 agosto e tmsportata a Malta. Qui fu affrancata per 4
pence, apponendo il bollo "MALTA AU 5 65" (con indicazione errata del mese). Fu annotata la

tassa"23A" spettante alla Compaguia di navigazione. Transitò il giorno successivo, 6 settembre,

da Messin4 ove furono apposti il "PIROSCAFI POSTALI [[ALI^{NI" sul fronte e il bollo a

data atergo. Giunse a Livorno il 9 settembre, come da altro bollo impresso al retro.

? ffi
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Lettere per via dì mare con bollo upposto a Messinu

..PIROSCAtr'I POSTALI

(lettere dalla FRANCIA

FRANCESf in arrivo e intransito

peTMESSINA e per CATANIA)

P,*4
1863 - Lettera di un porto, affrancata per 40 cent., spedita da "LYON' (nr,merale "2145" sul

francobollo) il 30 gennaio con annotazione "Par Paquebot Poste". Transito da Marsiglia il 3l
gennaio e giunse a Messina il 3 febbraio (bolli a tergo). In arrivo sul fronte fu apposto il bollo
..PR.OSCAFI POSTALI FRANCESI''.

"X-Y?-U

1863 - Lettera -di. un porto, afbancata per -10 cent. spedita da Parigi il 23 luglio. Ricevette a

tergo in transito it Uotto di Maniglia del24luglio e giunse a Messina il 28. Qri fu messo il
bollo "PIROSCAFI POSTALI FRANCESI" sul fronte della leuera e quello a data atergo dove
fu impresso il bollo delladestinazione finale Catania del29luglio.
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Messins

Anche il bollo "PIROSCAI'I POSTALI FRANCESI" fu usato dall,inizio del lg63
mesi del 1867, anno in cui venne scalpellata la parola "FRANCESI". Lo troviamo in
o in arrivo su lettere con le più svariate provenienze.

'?IROSCAFI POSTALI FRAIYCESf in arrivo

(lettere da MALTA per MESSINA)

1863 - Lettera di un porto e me7zo, a{ftancata per 6 pence, spedita il 31 gennaio col bollo
duplex "B MALTA JA 31 63" e "M5". Oltre al bollo "P.D." fu anche annotata a matita rossa la
tassa "1%" spettante alla Compagnia di navigazione francese. ln arrivo a Messina fu apposto sul
fronte il bollo "PIRoscAFr PosrALI FRANCESI" e al retro quello di arrivo del2 febbraio.

't
j.. 'l

1863 - Lettera di un porto, affiancata per 4 pence. scritta it 3 luglio. Fu appsto il bollo di
partenza con data "A MAITA ". Oltre al bollo "P.D." fu annotata a matita rossa la tassa,,lvs-'
spettante alla Compagnia di navigazione francese. Giunse a Messina il 6 luglio. come da bollo
impresso al retro. Sul fronte ricevetre il bollo "pIRoscAFr posrALI FRANCESI".
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Messina

*PIROSCAFI POSTALI FRANCESf in transito e in arrivo

(lettere dalla GRAN BRETAGNA per PALERMO e per MESSINA)

1863 - Lettera affiancata per 7 pence, spedita da Londra il 10 settembre con annotazione "Yia

Marsiglic'.In transito da Messina ricevette il bollo "PIROSCAFI POSTALI FRAI{CESI" sul

fronte, ove era stato impresso in rosso il bollo "PD" in cornice ovale. A tergo oltre al

bollo di Londra quelli di Messina (15 settembre) e di arrivo a Palermo (i7 settembre).

f866 - Letrera affrancata per 6 pence, spedita da Glasgow 11 21 marzo. Transitò da Londra
(bollo del 22 marzo a tergo). Reca sul fronte due bolli "PD" differenti ed il bollo in cartella

"pIROSCAFI pOSTALI FRANCESI" apposto a Messina in arrivo il21 marzo (bollo al retro).

zà'ffe'a '\l
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Messinu

"PIROSCAFI POSTALI FRANCESI" in transito

(lettere dalla PRUSSIA per PALERMO e da Palermo per la TURCHIA via MESSINA)

.zz -4-,Z*at

r.#

1863 - Lettera "schiava" (sino al pagamento della tassa postale) pa*ita il 25 aprile
da "ELBERFELD" e spedita "Via Marseille", come annotato a penna. Sul fronte,
oltre ai bolli in cartella della città e della tassa "P.35", il giorno successivo fu
apposto in rosso il bollo "PRUSSE-FORBACH AMB. C". Transito da Marsiglia il 28

aprile.Con i *PIROSCAFI POSTALI FRANCESf'(bollo sul recto) giunse a Messina
il2 maggio e proseguì poi per Palermo, dove giunse il 4 maggio (bolli a tergo).

1864 - Lettera di un porto, affrancata per 40 cent. e spedita il 5 settembre.

diretta a Costantinopoli con nota a penna "con posta francese". Fl
apposto il bollo "PIROSCAFI POSTALI FRANCESI" in transito da

Messin4 dove. olffe al "P.D." sul fronte. fu apposto il bollo a dala a
tergo. E'anche al retro il bollo di arrivo del 10 settembre

"CONSTANTINOPLE TURQUIE". j
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Lettere per vis di mare con bollo apposto a Messino

"PIROSCAFI POSTALI FRANCESI,, in transito
(lettera dalla RUSSIA per PALERMO via coSTANTINopoLI e MESSINA)

A prescindere dalle tassazioni e dalle date. le due lettere ebbero gli stessi bolli postali.

I,ilt',!, '',i '
. f t'r': i'l ' t'

À1.ril1lf;

I
lffillffi - Lettere *schiave" s@ite da ODESSA rispettivamente il 13 aprile 1864 ed
il 18 agosto 1866. Transitarono da "cosrANTINopLE TURquE- il 14 aprile 1864 ed il
22 ago§o 1866, come da bollo sul fronte delle lettere- Affidat€ agti sp"Olrio*oi
mariuimi Schembri, giuns€ro a Messina il 18 aprile 1864 ed il26 agosto tb« poui a
tergo) con differenti segni di tassazione '20n e *9-. Sul front€ il bollo di Mesina
'?ffi.OSCIFI FOSTALI FRANCESf'. Tnfin€, a tergo it bollo di palermb in rosso
per le letùere tassate del22 aprile 1864 e del28 agosto 1866.
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Lettere per viil di mare con bollo opposto a Messina

*PIROSCAFI POSTALI FRANCESI" in transito

(lettere dall'EGEO e dalla TURCHIA per PALERMO via MESSINA)

'/u

1ffi7 - Lettera rritta il 5 febbraio e spediia dall'Isola di SYROS nell'Egeo. Il bollo
ha la data di partenza del calendrio giuliano'?4lan'. Con segro di tassa -t- giunse
a llessina it 12 febbraio e qui fu apposto il bollo *PIRO§CAFI PO§TALI FRII§CESI-
sul fronte ed il bollo a drra a tergo. Proseguì per Palermo- ore arrirò il 14 febbraio.

'9z"zz.-O

f E67 - La lecera rriua il 1? febbraio. yenne rasportrm prir etemente fino all'Ufficio
postale -LES DARDA-\ELLES TLT.QLIIE-. da dove parti il l-1 febbraic. Con segno di
tassa '9- giunse a \{essina e qui fu apposto il bollo "PIRO§CAFI POSTAII
FR{\CESI' sul &onte ed il bollo a data del 3 marzo a tergo. Proseguì per Palermo.
or-e arrivò il 6 marzo e ricevette sul retro il bollo in rosso per le letfere tassate.

Lhime date conosciute del bollo "PIROSCAFI POSTALI FRAI{CESI" di Messira

lqd". -
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Lettere per viu di mure con bollo upposto u Messinu

Dopo i primi mesi del 1867 furono in uso i bolli precedenti con la sola dicitura "PIROSCAFI
POSTALI". Fu infatti tolta la terzarrga al fine di facilitare i compiti dell'addetto delle Poste per
le lettere giunte per via di mare coi piroscafi francesi o con quelli italiani.

..PIROSCAFT POSTALI.. in transito

( leftere da P,ALER\{O per \'I.\LTA e per la GRECIA r ia \lESSl\A )

n#.
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1869 - Lettera di Lrn porto del l9 settembre. afJiancata per -10.ent. e.ùnsegnata
direttamente al vapore in paftenza da Palerro per \'IaÌta. ,{ \lessina sul lì'ancrrbollo
fLr apposto i1 nLrmerale "'16" ed a fianco il bollo "PIROSCAFI POST\LI' eLl i1 "P.D.

I1 bollo di tassa "l2l,i" corrisponde a qLranto spetta\a aìla Cornpagnla di lla\igazirrne.
.\ telgr.-r la lettera ebbe il bollo a data di \lessina del l l settembre. quelltr di SrracLrsa

del ll e di \lalta del 13 settembre.

18'3 Lettera da Palerni'.iel l- Jlce;rhre ailì;lta: r.ìf,,,';:Iiial;at.ì L'ir -r,i aerri,

In transitt-r da \lessuta sLli lì'arrct',1'..lle Iìi atri.,..str. ir i.rLrrleial; " r6" e silì ri:,nte ir L...Lii
"PIROSC.{FI POST.{LI' Per 1a tassa Ìlar.Ì.aI.Ìte dì "Cj--1 l.r" rseSrìaia a Lrennar. iLr

apposto il bolit '\FFR-rlt.\f I,R,t r\!Ì iiltlE\lI' .\ tergt è ì1 btrll"r a data di \fessina
e 1'annotazione dell'an'irrr a Saionicct'r (' sennaio l3-l r
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Lettere per via di mare eon bollo apposto a Messina

*PIROSCAFI POSTALI" in transito

(lettere da PALERMO e da NAPOLI per CATANIA via MESSINA)

--r'4 '
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1870 - Scritta a Palermo il 30 giugno, la lettera di rm porto fu aftancsfa per 20 cent- e

consegnata al vapore. A Messina sul francobollo fu apposto il numerale a punti *16"

ed a fianco il bollo *PIRO§CAF-I PrO§TALr. A tergo la letera ebbe i bolli a data e ora

dello Sesso giorno: *MESSIIA 3 LUG 70 8 M" e, in arrivo- rcATANIA 3 LUG 70 7S"'

1t81 - L€tteÉ da liapoli di un porto. aftancata per 20 cenl e conseggala al rapore il

ll nol-embre. [n transito da Mestina riceveÉe sul francobollo il nunrerale a sbarre

"16'' ed a fianco il bollo -PIROSCAFI FOSTALF. Reca a tergo i bolli a data di

fi+-.--rt ,) I il {rrr:c,\Iryt I
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Iv{essina e di Catania dello stesso giomo- 2'1 novembre-



Lettere per via di mare con bollo opposto a Catuniu

In periodo prefilatelico, le Poste di Catania ebbero due bolli che furono assegnati per le
lettere viaggiate per via di mare dal 1851; ma essi venne raramente utrLrzzatr.Il primo, e

per pochi mesi, fu il "VIA DI MARE", cui seguì, il bollo "VAPORE" (entrambi in comice
ovale), che è noto su qualche lettera tra il 1851 ed il periodo d'uso dei francobolli di Sicilia
(1859/1860). nonchè su una sola lettera del 1862.

\-APORE " in ;ni., r,

l:i-ie:; l: \:,Pi- --l ; :' \':i-. ì :;t,- l-ll\lì

1851 L::e:" J:\:r,--l-. --',;.,-::r-r:,-- I i.t-j,:'J..i- \,-'.:a., :.'.,- ,: l:l; li. ?
- tn,:lgrr e s;.rl ii,tnle i, r,:,li-. "FRlft: \" ::s:::lsata oa1 ir.lrtter'... J.:=:.
Catanra. in ar-rirr ehre sLi, iì',-.nie rib..lir"\--{PORE" e 11 btr1lr'' "C\T\\i\

E' 1a prima .lata ad Lrssi nL-rta deÌ bt11.- "\'APORE" cl C;:::1.,

zrr.Hf Z -2. --2., tz /z;7/t t,
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Lettere per viu di mare con bollo apposto a Catania

" VAPORE " in transito
(lettera da MESSINA per SIRACUSA via CATANIA)

1857 - Lenera da Messina diretta a Siracusa e affrdata direttamente al piroscafo

il 23 gennaio. Sul fronte. oltre all'annotazione a penna "Col vapore Diligente"'

.."u i, segno di tassa "36". [n transito, a Catania furono apposti i due bolli

"YAPORE" e "CATANIA".

,q4,.>%ie<<



Lettere per via di mare con bollo apposto a Cqtaniu

"PIROSCAFI POSTALI ITALIAM" in arrlvo
(lettera da MALTA per CATANIA)

1867 - Lettera di primo porto scritta il 13 marzo e affiancata per 4 pence,
spedita apponendo il bollo duplex "B MALTA MR t3 67" e "A25". Oltre al bollo
"P.D." fu apposto anche quello dell'@orto da riconoscere alla Compagnia di
navigazione "2yo". Sbarcata direttamente a Catania ebbe sul fronte il bollo in
cartella "PIROSCAFI POSTALI ITALIA-Ì\If e al retro il bollo del 14 marzo.

,2U/.L
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Lettere per vìu di mure con bollo apposto u Catsnia

Anche le Poste di Catania - oltreché quelle di Palermo, di Messina e di Siracusa - nel 1863

ricevettero il bollo in cartella"PIROSCAFI POSTALI ITALIANI", destinato alle lettere

trasportate per via di mare che avessero come primo podo di sbarco quella città.

"PIROSCAFI POSTALI ITALIAM" in transito
(lettere da \{ESSI\A per SIR.{CLIS,\ e da \IELILLI per PALER\{O r ia CATANIA)
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1868 - Lenera del J senembre da \1eli11i. in prorincia di Siracusa. atÈancata irr

primo porto per l0 cent. e aftìdata al rapc-,re, In transito Catania annltil.'i
francobolli col bollo "PIROSC.{FI POST-{LI IT.{LI.{\1" e mise a tergo i1 bollo'

del 5 senembre. Sernpre a tergLr e ll bolltr di an'ìro a Palenno (- settetrbret,
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-§Lettere per via di mare con bollo apposto a Siracusa

Siracusa non ebbe in periodo prefilatelico alcun bollo destinato ad identificare la
corrispondenza trasportataper via di mare? ma fu la prima in Sicilia ad averne uno nel periodo

del Regno d'Italia. E' il bollo "POSTALI ITALIANI" con dicitura su una riga in cornice
ellittica, noto soltanto su tre lettere di accompagnamento merci, di cui due arrivate il 6 ottobre
1861 ed una il4 novembre 1862.

Anche Siracusa ebbe il bollo "PIROSCAFI POSTALI ITALIANI'1 che è noto invece su

qualche lettera viaggiate trail 1864 ed il 1894.

"POSTALI ITALIANT' in arrivo

(lettera daNAPOLI per SIRACUSA)

*o+z: l.

e.ff
r'fl48k

hYt-i""L

1861 - Lettera scritta a \apoli il 4 ottobre e affidua direttamente al piroscafo in
accompagnamento ad una spedizione di tessuti. Non aftancata in parteral reca

a p€nna il segrro di tassa " l 1z':" (corrispondente a 1 5 centesimi). Reca sul fronte i
bolli "POSTALI TTALL{NI" e quello a data "SIRACUSA 6 OTT. 61".
apposti in arrivo.
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Lettere per viu di mare con bollo upposto u siracusu

Non sempre il percorso delle lettere, pur con identici luoghi di pattenza e di-destinaziofie'

era lo stesso, come è riscontrabile dal raffronto tra la precedente lettera e quella che segue'

entrambe spedite a distatzadi tre mesi da Malta e dirette a Montevago'

"PIROSCAFI POSTALI ITALIAM" in transito

(lettera da MALTA Per MONTEVAGO)

L;;;ilu r,i
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1864 - Lettera scritta il 31 ottobre a \lalta. aftancata per -1 pence ed affidata

alle poste il 1o novembre. come da bollo duples apposto sul francobollo' venne

annotata in pence "23/q" la quota dell'affrancatura spettante per il trasporto

marittimo. Lo stesso giorno venne apposto a tergo il bollo dell'ambulante

destinato alla corsa da"palermo a Malta (anziche Malta-palermo). A siracusa

ebbe sul fronte il bollo "PIROSCAFI POSTALI ITALIANr' e al retro quello a

data del 2 novembre. Transito lo stesso giorno da catania- come da bollo a

tergo, e pervenne con l'ambulante marittimo allo scalo terminale di Palermo il 4

,roi"*to (altro bollo al retro). Non reca segni postali relativi all'ulteriore

viaggio sino alla destinazione finale di Montevago
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Lettere per via di mare con bollo apposto a Sìracusa

Nel periodo d'uso dell'ambulante marittimo che viaggiò

Palermo e Malta, all'approdo di Siracusa venne apposto

bollo "PIROSCAFI POSTALI ITALIANI".

per
sul

poco meno di un anno tra
fronte di qualche lettera il

"PIROSCAFI POSTALI ITALIANI in transito

(lettera da MALTA Per MONTEVAGO)

:/v
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18&* - Lettera spedita da Malta il 14 agosto. Non fu affrancata e. oltre al bollo

di partenza, \,erìnero apposti a penna il segno di tassa "6" (60 c€ntesimi) e

u2it/r,,, pari a quanto spettante alla Compagnia di trasportato marittimo dei

Florio. Lo stesso giorno venne apposto a tergo il bollo dell'ambulante Malta-

Palermo, mentre Il 15 agosto a Siracusa furono impressi sul fronte il
..PIROSCAFI POSTA,LI ITALIANr' e al retro il bollo con palme e data. La

lettera il giorno successivo, 16 agosto, giunse ad Agrigento (bollo
*GIRGENTI") e, dopo il transito da "SCIACCA", pervenne il 22 agosto a
..SAMBUCA ZABIJT" (doppio cerehio), prima della consegna a Montevago (il
cui uffrcio postale fu attivato due anni dopo, nel 1866),
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Lettere per viu di mure con bollo apposto u Trapuni

Su alcune lettere in arrivo o in transito da Trapani per via di mare fu apposto, più spesso al

verso e più raramente al recto, il boilo " VIA MARE " in cornice ovale.

Di origine e rarissimo uso nel periodo prefilatelico, dopo il 1865 fu usato con maggiore

frequenza e venne apposto al recto e qualche volta sul francobollo, fino ai primi anni ottanta

dell'Ottocento.

" VIA MARE " in transito

(lenera per PALERMO e lettera da PANTELLERIA per PALERMO via TRAPANI)

<l .r-'- .
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f 868 - Frontespizio di lettera viaggiata per mare e diretta a Palermo. In transito

da Trapani i francobolli (20+20 cent.) furono annullati col numerale "160'' e

leruìero apposti il bollo ''vIA MARE'' e quello a data del 10 dicembre.
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l$l - I-ettera del 15 ottobre, s@ita da Pantelleria in franchigia-
Trapani fu apposto al recto il bollo -YlA MARE" e a tergo quello

ottobre. Giunse a Palermo il giomo successivo (bollo a tergo del 23
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Lettere per viu di mare con bollo apposto sugli umbulunti marittimi

A completamento dei servizi postali destinati al trasporto marittimo che interessarono la

Sicilia, è opportuno evidenziare quelli che furono adottati a bordo dei piroscafi che

solcarono i mari tra Messina e Ancona e tra Palermo e Malta'

La linea Messina-Ancona fu istituita per collegare la Sicilia ai porli del versante adriatico

dell'Italia. Venne affi.data a1la Compagnia di navigazione Accossatq-Peirano e dal 1864 alla

Peirano-Danovaro che le successe. 11 servizio cominciò all'rntzro del 1862 e fu abrogato

nell'aprile del 1865, ma i relativi bolli in dotazione all'uffrciale postale a bordo ebbero

limitatissimo uso.

" ANCONA - MESSTNA PIROSCAFI " apposto a bordo

( lettera da NIESSI\;\ Per NAPOLI )

,/ ,DZ

/1 /

1863 - [-ettera speciita da \1es:ina il j Sennaio e aijìdatn.i irctl'tt.r'st.,Ì;

all'anrbulate nrarittittio \lessitla-AllcùÌla. Ehile rl bollo .'.{\CO\ \ - \lESSl\ \
pIROSCAFI" clel 6 genuaio sLrl tì'ancobollo e sul ft't-rnte. e giLttlse a \a1-r..rìi io

stesso giorno alle rl clel pomeriggio. ctime da bollo a tergo. Probabilrllerlte il

piroscafo proveniva cla Ancona (perciò il bollo ANCONA-MESSINA) e prosegttì

in quell'occasiotre verso Napoli (la stessa Clornpagnia aveva iu quel periodo

anche la gestione clell'ambLrlante marittinro Ancona-Napoli).

Prima clata nota del bollo "ANCONA - MESSINA PIROSCAFI"



Lettere per via di mure con bollo upposto sugli umbulunti marittimi
La linea Palermo-Malta fu istituita con comuntcazione sul bollettino postale del 5 maggio
1863 per collegare la Sicilia, attraverso Malta, alle altre linee che da lì transitavano. La
gestione venne affidata alla Compagnia di navigazione Florio, ma ebbe breve vita, perché il
servizio inizio nella seconda metà del 1864 e fu abrogato nell'aprile del 1865. I relativi bolli
in dotazione all'ufficiale postale a bordo per 1e due tratte ebbero limitato uso e talvolta
venne effoneamente utilizzato il bol1o della rotta inversa.

" MAtrA - PALERMO PIRoscAFI Posr.'ITALIANI " ap.posto a bordo

(lettera da CATA\1.{ per \lESSI\ { )

./'/
--// L'-///z?+-l

7:il;I{-,L6 '.,,.A

i-.,

186-l - Leriera da Catania del 6 settembre 186.1. atfrancata per 15 cent. (primo pofio) e diretta a
\'lessina. Consegnata al piroscafo proveniente da N{alta. ebbe sul fronte e sul francobollo il bollo
")I.{LT{-p\LER}IO pIRoscAFr posr.'ITALI.{\I". GiLrnse lo stesso siorno a N{essina (bollo a tergo).

'' PALERMO - MALTA PIROSCAFI POST.'ITALIANI " apposto a bordo

186-l Lenera d: \1es:,r" : P:i:r-:r: reì I rr '', .:r.a:-; - '' tt i . lrrr ì1rì j' i 'il',:,r'. 
". Sil, iranc,.l'ri'lii'

Ji .ìr' -ct:l i'r: J :f : .-. 
= -1.. - .c 1., r:-:'sJ"'l''1=..'.:l .. '''.1 Jc : -.1'l Ilrcl''ì

"P.{LER\lO-\I{LT{PIROSC{FIPO\T, IT{Ll\\l- \ler'{r-i:l bi':1,:di :r:i',:,jel -1 IO\.il]iìre

(lettera da MESSINA per PALERMO)

l-Lt;t,rr" i
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