
ANNUTTI SICIIIANI SUt 15 CENTESIMI TITOGRAHCO
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Dopo I'unione dell'ex Regno delle Due Sicilie al Piemonte, per circa
due anni, I'amministrazione postale di Torino ammise per la corrispon-
denza I'uso dei îrancobolli dello Stato Sardo anche in Sicilia; ma nel
1863 in seguito all'unifrcazione delle tariffe per la lettera di primo porto
in tutto il territorio nazionale in c. 15, non essen{o sufficienti le scorte
del c. 15 tipo "Sardegna" si fu costrettt a stampare un francobollo che
richiedesse mezzi tecnici più semplici; quindi anziché ristampare il 15 c.
"sardo" che esigeva un doppio lavoro, quello cioè della incisione del
contorno e I'altro dell'impressione a secco dell'effigie del re, I'ammini-
strazione postale venne nella deliberazione di sostituire all'impronta in
rilievo I'effigie sovrana colla leggendao ai lati, 'îrancobollo - postale -
italiano - c. quindici", mediante lavoro litografico.

--ettera da Palenno a Napoli col c. 15 tipo "Sardegna" del 3l gen. 1863.
L'impianto a doppio cerchio e rosetta in basso con data su due righe ed
ore a cfra araba sulla terza riga, risulta di fattura locale.



NTacque così il cosiddetto "Litografico" che fu in uso sin dai primi
giorni del mese di febbraio 1863. Stampa ed esecuzione del francobollo
vennero affidate a Francesco Matraire, che, prima di pervenire al sog-
getto definitivo, passò attraverso una nutrita serie di prove.

ln tutte queste prove l'effigie reale si presenta col profilo volto a sini-
stra (mentre esso eraa destra in tutte le precedenti emissioni sarde e ita-
liane), su fondo a linee onzzontali, entro un ovale racchiuso da una cor-
nice a doppio filo. Il francobollo presenta, agli angoli, dei quadrati di
colore in cui sono iscritti dei cerchietti bianchi recanti o'c." o " 15" in
carattere a chiaroscuro; longo i lati, entro cartigli ad estremità arrotonda-
ti. si legge, in carattere bastoncino: a sinistra: .'FRANCOBOLLO", in
alto: "POSTALE"' a destra "ITALIANO", in basso: "C. QUINDICI".

È la prima volta che nei francobolli compare la parola "italiano".
Tali caratteristiche generali sono peraltro comuni anche al franco-

bollo litografico da c. 15 apparso nel maggio del 1863, inteso come
secondo tipo per una "co' che ha una diversa apertura.
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I due tipi del 15 cent. litografico del 1863: a sinistra il primo tipo,
apparso in febbraio, a destra il secondo, che entrò in circolazione
in maggio. Le principali dffirenze tra i due tipi constano nella diversa
apertura della ('c" 

che precede "Quindici" e anche nella linea
orizzontale che, nel secondo tipo, è interrotta sotto la lettera "Q".

Polizzí Frammento Salemi Frammento
del 6 dic. 1863, 2" tipodel 30 apn 1863, 1" tipo

Per quanto riguarda gli annulli dei singoli ffici, essi rispecchiano
quelli dell'amministrazione sarda; in mancanza di essi, quelli difattura
locale, imitando i tipi forniti da Tbrino.
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Bollo a doppio
cerchio(uffi"i ex borbonici)

lo e 2o foglio

Piano della collezione

Presenta zione
Differenze fra i due tipi di francobolli,
e i vari tipi di annulli
Gli uffici delle località vengono presentati in ordine
alfabetico

3o foglio

dal4 al 60o foglio
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Lettera ffiancata con un 15 cent. (f 2) Io tipo. Cerchio
semplice del 30 mng. 1863.
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Lettera aflrancata con un I5 cent. (13) 2" tipo. CerchioAggira
semplice del I nov. 1863 .
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Artgt sta Lettera affîwtta con un 15 cent. (12) Iitipo. Cerchio
semplice deÍ 2,5 feb. 1863.



Barcellona p.G. - Lettera affrancata con coppin del 15 cent- (13) 2

tipo più I0 cent. |'sardo" in tarffi per l'estero dcl I

set.1863.

Barcelbno P.G. Lettera affratrcata con un 15 cent' (13)

Cerchio tt nirce dct I ott' 1863'



Bù?.rw I-eftera affrancata con un I5 cent. (/,2) I" tipo. Annullo
a cerchio semplice del 9 ,r*g. 1863.
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I*ttera affrancata con un 15 cenî. ( 13 ) 2o tipo. Annullo
a cerchio semplice del 27 nov. 1863.
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Brolo Frammento di tre esemplnri del 15 cent. I" tipo.
Cerchio semplice del I" Luglio 1863.

Brolo Lettera affrancata con un 15 cent. 2o tipo.
Cerchio semplice del 9 Agosto 1863 .
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Burgio Lettera elÍrancota col tr5 cent.
Cerclúo semplice del 5 ,llar-o 1863.

Lettera affrancata con
Cerchio semplice del 2

utt l5 cenr. l"  t ipo.
Maggio 1863 .
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Calafafimi Lettera ffiancata con un 15 cent. (13) 2o tipo. Cerchio
semplice del 25 ott. 1863.

Lenera affrancata con un I5 cent. ( 12) I' tipo. Cerchio
semplice del 22 set. 1863.
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Calngirone Lettera affrancata con un 15 cent. 2" tipo.
Cerchio semplice del 5 Agosto 1863 .

Chiusa Lettera affrancata con
Cerchio semplice del 9

un 15 cent. I" tipo.
Luglio 1863 .
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Caltnnissetta Lettera affrancata con un esemplare del 15 cent.
I" tipo. Doppio cerchio del 25 Luglio' 1863.

Calnnissetta Lettera doppio porto affrancata con coppia del
15 cent. 2" tipo. Doppio cerchio del 18 Luglio 1863 .
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Catania Lettera affrancata con un 15 cent. 2' tipo.
Doppio cerchio del 3l Ottobre 1863 .
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Fronte di lettera doppio porto, affrancata con due esemplari
del l5 cent.2" tipo.'Doppio cerchio del 4 Settembre 1863.



Comiso Lettera affrancata con un 15 cent. I' tipo. Cerchio semplice
del 12 Agosto 1863 . Ufficio aperto nel periodo sardo-italiano.

Lettera semplice affrancata con
Del 23 Settembre 1863.

un I 5 cent. 2" tipo.Comiso
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campobeuo di LicaÍa - Lenera affrancata con un l5 cent.(12) Io tipo.

Cerchio semPlice del 21 lug' 1863 '

I-ettera affrancata con un 15 cent. (13) 2'tipo. Cerchio

semplice del 14 set. 1863'



Cwonia I*ttera affrarrcata con un 15 cent. (13) 2" tipo. Cerchi"o
semplice del 14 dic. 1863. Ultimi giorni d'uso.

Castchen ini - Izttera affrarcara con un 15 cenî. (13) 2" tipo. Cerchio
semplice del 23 lug. 1863.
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Castelvetrano - Lenera ffiancata con un 15 cent.(12) Io tipo. Cerchio
semplice del 3I apr. 1863 .

z
Castrogiovonni l*ttera affrancata con un 15 cent. (13) 2"

Cerchio sempl'ice del 3A ago, 1863.
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Lettera affrancata con un 15 cent. ( 13) 2" tipo. Cerchio
semplice del 6 set. 1863.
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,

q
' l r

IT

!t ;- . t

-Ec**'-

Itttera aflrarrcatú con un I5 cent. ( 12) l" tipo. Cerchio
sernplice del 25 giu. 1863.
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Girgenti Lettera triplo porto ffiancata con
15 cent. 1o tipo. Cerchio semplice del

tre esemplari del
13 Maggio 1863.
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Gibellina l*ttera aflrancata con due esemplnri del 15 cent. (13)

2o tipo. Cerchio semplice dell'8 on. 1863.

Lettera affrarcata con un 15 cent. (I2) lo tipo. Cerchio
sernplice del 2I mar. 1863.

Grctte



/ é
1- f;ir

\i

fi,.,yo Z1-z

Lettera affrancata con un l5 cent. ( 12) I' tipo. Cerchio
semplice del 25 mnr. I863 .
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Lettera affiancata con un I5 cent. ( 13) 2' tipo. Cerchio
sentplice del l0 giu. 1863.

Licata



I*onforte l*ttera affrarrcato con un 15 cent. ( 12) I" tipo. Cerchio
semplice del 6 ago. 1863.

Mazzarino Lettera affrancata con un 15 cent. (12) I" tipo. Cerchio
semplice del 5 giu. 1863.
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Marsala Lettera affrancota con un I 5 cent. I' tipo.
Cerchio semplice del 29 Marzo I863 .

Marsala Lettera affrancata con un I 5 cent. 2" tipo.
Cerchio semplice del 30 Giugno I863 .



Lettera affrancata col I5 cent. I" tipo.
Cerchio semplice del 9 Settembre 1863 .
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Modica Lettera affrancata col 15 cent.
del 26 Settembre '1863.
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2o tipo. Cerchio semplice
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Favara Lettera affrancata con coppia del 15 cent. (13). 2" tipo.
Cerchio semplice del 17 Agosto 1863.

'  
i i , ,

)

" /,.t -Íl'

i l  /,
/ 

.. ;rr,:/<'/(t

t . -ì - ---
: -

' r  
) l  / '

_/-, /. t

,  . .  J  / , " ) 1  a , - u

) '?' . ,/) ,.
'l 

'.,/ 
,:

a.-21/zz ztzt 
"+1'<?a.y'n 

,.y'-.o r t'

a:--

.i,; -" xr 63

Lettera affrancata con un
semplice dell' 1I Nwembre

15 cent.
1863.

Menfi ( 13 ) . 2" tipo . Cerchio



Messina Lettera affrarrcata con un 15 cent. ( 13 ) 2o tipo. Cerchio
semplice con ore dopo l'anno del 23 on. 1863

Messina I*ttera affrarrcata con un 15 cent. (12) 1" tipo. Cerchio
semplice tipo sbavsto del 9 nutr. 1863.



Messina Lcttera doppio porto affrarrcata con due esemplnri di
tinta diversa del 15 cent.2" tipo. Cerchio semplice con
ore dopo l'anno del 24 ago. 1863.
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Montemaggiore Lettero affrancata con un 15 cent. (12) 1"
Cerchio semplice dell'8 lug. 1863.
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Itttera affrancata con
apr. I 863 .

un I5 cent. ( 12)
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Lettera affrancata con un 15 cent. (12) lo tipo, del 30
mag. 1863. Ilfrancobollo, all'arrivo, è stato riannulla -

to col timbro del portalettere n. I3 ,

Milazzo



Míhzzo l*ttera aflrancata col 15 cent. (13). Doppio cerchio dcl
23 Novembre 1863.

Menfi l*ttera af.francata con due esemplnri dcl 15 cent. (12).
I" tipo. Cerchio semplice del 12 Aprile 1863.
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Sopracoperta affrancata con un I5 cent. (13)
Cerchio semplice del 18 lug. 1863.

Lettera affrancata con un 15 cent. (12) lo tipo. Cerchio
semplice del 12 apr. 1863 .
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Palagonia Lettera affrancata con un 15 cent. (12). 1o tipo. Cerchio
semplice del 31 Marzo 1863 .

Picdirnnnte Lettera affrancata con un I 5 cent. ( I 3 ). 2o tipo. Cerchio
semplice del 2I Settembre 1863.
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ipo.CerchioLettera ffiancata con un 15 cent. (13) 2" t

semplice del 22 ott. 1863.

Parianna l-ettera aflrancata con un I5 cent. (12) I'tipo. Cerchio
semplice del 2"1 mar. 1863.
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I*ttera affrancata con un 15 cent. (13) 2itipo. DoWio
cerchio con dnta su due righe ed ore espresse in
numeri arabicí sulla terza riga, del I set. 1863.

Palcrmo



/'zZ-Z-z ?z-z/"/z

Lettera aflrancata con un l5 cent. (12) lo tipo. Doppio
cerchio con data su due righe ed ore espresse in
numeri arabici sulla terza ríga del 20 lrg. 1863.

Palermo
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Lettera affrancata con un 40 cent.
un l5 cent. (13) 2o t ipo. Cerchio
/,863.

(16 F) Sardegrw piti
semplice del 24 nov.

Palermo



Palerma Inttera affrarcafa con coppia dcl 15 cent. (13) 2" tipo.
Cerchio semplice dcl 14 rrov. 1863.

Palcnno - UflEcio - Succ. N.2 - Lettera affrarrcata con un 15 cent. (13)
2 tiln. Cerchio semplice dcl 7 ago. 1ffi3.



Palermo Frammento con striscia di tre del I5 cent. (13) 2" tipo.
Cerchio semplice del 2 ott. 1863.

Frammento con coppia del 15 cent. (13) 2o tipo.Trapani
Cerchio semplice del 30 set, 1863,
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Petralia Soprana Lettera affrancata con un 15 cent. (12) I" tipo.
Cerchio semplice del 2I mnr. 1863.
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Piedimontc Lettera affrancata con un I5 cent. ( 12) 1" tipo. Cerchio
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semplice del 15 apr. 1863.



Piazza Leftera affrancata con un l5 cent. ( 12) Io típo. cerchio
semplice del 6 apr. 1863 .

Piuza Armerina Lettera affrancata con ttn 15 cent. (13) 2" tipo.
Doppio cerchio del 9 nlv. 1863.



I*ttera affrancata con un 15 cent. (12) Io tipo. Cerchío
sewplice del 22 mar. 1863.

Nicosia Lettera affrancata con un 15 cent. (13) 2" tipo. Cerchb
semplice del23 ago. 1563.



lVoto Lettera affroncata con un 15 cent. (12) 1" tipo. Cerchio
semplice del 5 mnr. 1863.
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Palagonia Lettera affrancata con un I5 cent. ( l3) 2o tipo. Cerchio
semplice del I'2 on. 1863.
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Petralía SotÍana
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- Lettera affratrcata col 15 cent. ( l3).
semplice dcl 29 Onobre 1863.

2" tipo. Cerchio
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Scíacca Lettera affrancata col 15 cent. (13).20 fipo. Cerchio
semplice del 30 Novembre 1863,
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Itttera affrancata con un I5 cent. (12) I" tipo. Cerchio

ffii"wi

Lettera affrancata con un 15 cent. ( 12) Io tipo. Cerchio
semplice del l3 set. 1863.

Ragusa
semplice del 3"mar. 1863.
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Ribera Lettera affrancata con un 15 cent. 2" tipo. Cerchio

semplice az.zurro verdastro del 14 Novembre 1863.

Riposto Lettera affrancata con un 15 cent. 2" tipo.
Cerchio semplice tlel I8 Novembre 1863 .
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Lettera affrancata con un 15 cent. ( 12) Io tipo. Cerchio
semplice del 19 lug. 1863.

Salemi
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I-ettera affrarcata con un 15 cent. (13) 2o tipo. Cerchio
semplice del 27 on. 1863.

Salcmi



sernplice del 9 Luglio 1863.

Síracusa l*ttera affrarcata con wt. 15 cent. (12). I" tipo. Doppio
cerchia dcl 23 Muzo 1863.



Senadifalco Lettera affrarcata con un 15 cent. (12) 1" tipo. Cerchio
semplice del 2I mnr. 1863.

Spcc$umo Lettera affrarcua con un 15 cent, (12) I" tipo. Cerchio
semplice del 3 I rnar. 1863 .
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Siculiuro ltttera affrancata con un 15 cent. (12 a) 1" tipo.
Cerchi.o semplice del 24 apr. 1863.

Itnera affrancata con striscia
Sardegna più coppin del 15 cent.
semplice del 6'mag. 1863.

di tre del 5 cent.
(12) I" tipo. Cerchio

S. Agata
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Sciacca

lzttera
Io tipo.

S ciacca cent. ( 12)

Lettera affrancata con un l5 cent. ( 13) 2o tipo. Cerchio
semplice del I0 set. 1863,
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affrancato cotl stiscia di tre del I5
Cerchio semplice del l3 apr. 1863.
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Letteraaff iancataconun15cent.(12)lot ipo.Cerchio
semPlice del 20 lug' 1863 '
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S. Stufano Camr$tra - Ixttera ffiancyta con coppia del l5 cent' (13)

2o tipo. Cerchio semplice delt'l ott' 1863 '



S. CaÍaldo Lettera affrarcaîa con un
dcll'9 Inglio 1863.
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15 cent. ( 13) . Cerchio semplice

S.MargheríÍa lzttera affrancata con un 15 cent. (12). Cerchio
semplice del 23 Marzo 1863.



Siracusa Frammento con un l5 cent.(12) lo tipo. Cerchío sem -
plice del I mng. 1863. Annullo sconosciuto.
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Lettera affrancat& con un 15 cent. (13) 2o tipo. Doppio
cerchio del 20'ott. 1863

Síracusa



I*ttera affrancata con un 15 cent. (12) l" tipo. Cerchío
semplice del 23 mar. 1863.

Termini Imercse Lcttera ffirarcata con un 15 cent. (13) 2 tiry.
Amulb a dappb cerchio dcl I0 nov. 1ffi3.



Terta nova Lettera affrancata con un 15 cent. (12) Io tipo. Cerchio
, . 

semplice del 4 mnr. 1863.

Lcnera affrarcaa con un 15 cent. ( 13) 2" tipo. Cerchio
semplice del 2I lug. 1863.



hapani - Lettera affrancata con un 15 cent. (12) I" tipo. Cerchio
sernplice del 13 ago. 1863.

ViIIamw lzttera affrancan con un 15 cent. ( 12) I" tipo. Cerchio
semplice del 22 rmr. 1863.
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I*ttera affrancata con coppia dèl 15 cent. ( 12) l" tipo.
Cerchio semplice del 10 set. 1863.
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Tusa Lettera dn Tusa a Palermo affrancata col 15 cent. (13).
2" tipo. Dell'11 Agosto 1863.

Vicori lznera da Vcari a Palermo aflrancata col 15 cent. (12).
1" tipo. Del 25 Luglio 1863
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Caltavuturo - Annullo su
coppia del I5 cent. (12)

1o tipo del 14 mng. 1863-

Lipari - Annullo a
cerchio semplice sul
15 cent. (12) l" tiPo.

Vallelunga - Annullo a
cerchio semPlice sul
l5 cent. (13) 2o tiPo

del 2 ott. 1863.



15 cent. lo tipo
lettera da Viuini
1863.

orizzontale di tre su
Palermo del 24 apr.

(12). Striscía
a Napoli via
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Piroscaft. Postali
Nazionali Lettera impostata al battello da Messina, ffiancata

con un 15 cent. (12) lo tipo, annullo sul francobollo di
Napoli del 13 lug. 1863; più lineare "Piroscafi Postali
Nazionali" in rosso.

,/

Vin di mare Lettera del27 ott. 1863 affrancata con un l5 cent. (13)
2o tipo e annullata con "Piroscafi Postali ltaliani" in
cartella
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