
Castelli d’Italia 
I colori naturali della serie 

The visual collection 

Dal primo giorno di emissione, 22 Settembre 198022 Settembre 198022 Settembre 198022 Settembre 1980, la serie Castelli d’Italia formata da 27 francobolli, ha appassionato 
tantissimi collezionisti. Tra le Ordinarie d’Italia Ordinarie d’Italia Ordinarie d’Italia Ordinarie d’Italia è stata sicuramente la più popolata; mi riferisco alla quantità di valori  
emessi anche in seguito, per adeguamento alle nuove tariffe postali. Furono emessi in successione dalla prima tiratura 
altri 5 valori complementari. Nel 1991 venne ristampato il 50 Lire con millesimo “1980” e nel 1994 vennero ristampati in 
rotocalco quattro valori:  200, 250, 300 e 450 Lire. Vennero inoltre realizzati nel corso degli anni, 14 valori in bobina per 
macchinette distributrici. Questa serie ha “viaggiato” con noi per oltre 18 annioltre 18 annioltre 18 annioltre 18 anni, a succederle fu la serie “Donna nell’arte”. 
Durante tutto il periodo d’usoDurante tutto il periodo d’usoDurante tutto il periodo d’usoDurante tutto il periodo d’uso sono state effettuate moltissime ristampe di quasi tutti i valori, senza cambiarne la tecnica  sono state effettuate moltissime ristampe di quasi tutti i valori, senza cambiarne la tecnica  sono state effettuate moltissime ristampe di quasi tutti i valori, senza cambiarne la tecnica  sono state effettuate moltissime ristampe di quasi tutti i valori, senza cambiarne la tecnica 
di stampa, ma probabilmente utilidi stampa, ma probabilmente utilidi stampa, ma probabilmente utilidi stampa, ma probabilmente utilizzando colori non identici agli originali o rabboccando le vasche ancora contenenti zzando colori non identici agli originali o rabboccando le vasche ancora contenenti zzando colori non identici agli originali o rabboccando le vasche ancora contenenti zzando colori non identici agli originali o rabboccando le vasche ancora contenenti 
residui di altri colori, questo ha dato vitaresidui di altri colori, questo ha dato vitaresidui di altri colori, questo ha dato vitaresidui di altri colori, questo ha dato vita a differenze di colore spesso notevoli.  a differenze di colore spesso notevoli.  a differenze di colore spesso notevoli.  a differenze di colore spesso notevoli.     

Affascinata dagli studi effettuati da Giovanni Martina e Giovanni Riggi di Numana ho intrapreso questo studio.     
 

The visual collectionThe visual collectionThe visual collectionThe visual collection    
La presente collezione si propone di mostrare tutte le differenze naturalinaturalinaturalinaturali dei colori delle varie  
emissioni ritrovate durante l’analisi di più di 1.000.000 (un milione) di esemplari (in 6 anni), utilizzati dal 
primo periodo sino agli usi tardivi nell’epoca euro. Naturali Naturali Naturali Naturali in quanto sono stati analizzati valori rigorrigorrigorrigoro-o-o-o-
samente usati negli uffici postalisamente usati negli uffici postalisamente usati negli uffici postalisamente usati negli uffici postali evitando di mostrare varietà mai distribuite ma poi fatte viaggiare 
da filatelici. Sono volutamente esclusi i valori in bobina nei quali non si sono riscontrate evidenti diffe-
renze. Risultano presenti alcuni esemplari con colori rari considerati varietà. Si trovano per esempio 
valori con la stampa del castello evanescente, ma seguendo la logica del mio ragionamento, so-
no stati regolarmente distribuiti ed utilizzati per posta ordinaria, per questo meritano di comparire in 
questa collezione. 
Lo studio dei colori è stato completato con l’ausilio dell’Atlante Cromatico Zanichelli, troverete infatti 
lo spettro di ricerca, basato sulla misurazione della densità dei quattro colori fondamentali per la 
stampa CMYK (Ciano Magenta Giallo Nero). Là dove compaiono valori solo di 2 o 3 colori significa 
che i restanti colori hanno una densità pari a zero e non sono quindi stati citati. 
La catalogazione dei colori varia da esemplare a esemplare dal momento che non è fisicamente 
possibile catalogare le sfumature in quanto tali (es:cieli bicolore, sfumature su stampe in quadricro-
mia), base la catalogazione del fondo e conseguentemente i colori principali ben definiti e così 
quindi identificabili. Per una affidabile definizione questa catalogazione è stata eseguita visivamen-
te su cartaceo e non digitalmente per noti problemi di acquisizione dei colori differente che varia 
da scanner a scanner. Paradossalmente vi sono codifiche date senza l’ausilio dell’atlante, perché 
impossibili da definire in quanto sfumate e queste a volte sono proprio ciò che fa la differenza tra un 
esemplare ed un altro. Queste codifiche sono segnalate con un asterisco. 

 
    
    
    
    
    

 

 
 

 
 

        
         
 
 
 
 

                          
Buona visione.                                                

                                                                                                                                                                    Borgogno Ketty 

Piano della Collezione:Piano della Collezione:Piano della Collezione:Piano della Collezione:    
    
00001        1        1        1        Presentazione 
00002222----71   71   71   71   Tutti i valori della serie nelle varie tinte 
72727272----73   73   73   73   Le accidentali analogie di colore 
74747474----82   82   82   82   Le infiltrazioni di colore sui calcografici 
82828282----84   84   84   84   Stampa su carta “colorata” 
 

Guida alla visualizzazione della CollezioneGuida alla visualizzazione della CollezioneGuida alla visualizzazione della CollezioneGuida alla visualizzazione della Collezione    
Osservare sotto luce bianca (fredda)Osservare sotto luce bianca (fredda)Osservare sotto luce bianca (fredda)Osservare sotto luce bianca (fredda)    

    
Consiglio di osservare, quando due valori paiono identici: 

 
---- Il colore del castello  Il colore del castello  Il colore del castello  Il colore del castello     

- Il colore dell’ovale Il colore dell’ovale Il colore dell’ovale Il colore dell’ovale (cielo)  
- Il colore dello sfondoIl colore dello sfondoIl colore dello sfondoIl colore dello sfondo 

1 








































































































































































