
I CENTC} AN.NI DEL RISORGIMENTO
II\I= UN;A SERIE C OM*{ENII.JRA=TIVA

Il 3 naggio 1948 vide Ia luce una rlelle prime se:-ie
commemorafive della Repubbliea ltalisna. Si tratta di una
serie di l2 valori €ommernorativi del I eentenario dei
Risorgimeirto itsliane, integrats da un vaiore per espresse di
g. 35 elnesso il 18 Settem-trre 1948.

-stampati in rot+ealcografia, con filigrana "ruota
alafa", su diseg*i di Csrrado 

-Mezzzna, 
da antiche starnpe,

ebbero validità pastale sino ai 3i.i2.ig4g, cirea i anno e I
m€si.

Iiopo i mdti rivoluzionari del !821 e de! igil, scoppiati
in ale une regioni d'Italia, tendenti a!!'instaurszione di un
regirne eostituzionale e a perseguire I'inelipendenza dalla
dominanone sfraniera,. soffocafi purfroppp nel sangue! i moti
rivoiuzionari dei 1848 sono e onsiderafi giustamente e ome
I'inizio del nostro Risorgimento per la loro vastità e
concomitanza in ogni angolo d'Italia.
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rn ciascunb dei 13 francoballi è riprod*tto un episodio delta
lotta per I'indipendenza.



rl francobollo da f,. 3 ricorda la sommossa di palermo del lZ
gennaio 18480 -che si propagò in tutfa la sicilia costringendo i
Borboni a ritirarsi dail'isolao dove poterono ritornare un
anno dopo.

Lettera da Messina il Milano del t5Íl0l'48, affrancata con due
esemplari da f,. 3 serie Risorgimentc, più quattro esemplari da c. 25
serie democraticao più f,. 6, più f,,. 2 posta aerea.



I

Il francabollo da f,. 1 rieorda la giornafa dell'8 Febbraio
1848 a Padovau quando popolo e studenti! con spontanea
ribeltioneo mostrarono quanto nel silenzio avessero coltivato
I'idcale supremo della patria comune"
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Cartolina postale da f,. I clel 16178l'48 tsn francabollo aggiunto f,. 4.

Il francobolla da f,, 5 mostra I'esultawr,a dei Torinesi per la
concessione della Statgt$ ersanato da Carlt AIhe:'È+ il 4
marzB 18480 ma ehe aveva già promesso l'8 Febbraio (la data
ricordata nel francobollo).
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da Venezia a Nlessina àel 7lil,4g affrancata con



Il franeobolo dr É. 6 rieorda la presa d_i porta Tosa (lg marzo
1848) durante le "cinque giornate di Milano', (lgez marzo
1848) che videro la spontanea adesione al moto rivoluzionario
di tutto il popoto milanese che, sulle barricate, dai tetti e dalle
finestreo combattè con entusiasmo confro un nemico ben
armato.
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Biglietto da visita da Venezia a Verona del slll,4g, affrancato con
coppia da f,. 6 serie Risorgimento.



il francobollo da f,. 8 ricorda ra procramazicne de||a
Repubblica Yen eta fatta da Ilaniele Manin il 22 marzo lg4g
dopo aver scacciato il presidio austriaco.
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corrispondenza tra Sindaci da Montecchi* Maggiore a
41181'48, affrancata con f. I serie Risorgimento; Ia
rispedita al mittente e inoltrata in data 6lrct4g per
alteriere affrancahlra di fl. 8.

Trissino del
Iettera viene
Lonigon con



il francobollo da f,. 15 ricorda I'eroismo del
delle Guardie Riccardi nelta battaglia di Goito
1848 (prima Guerra d'Indipenderza)

Luogotenente
il 30 maggio
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Raccomandata da Messina a castroreare der rg/5/,4g, affrancata concoppia da f,. 15.

II francobollo da f,. r0 ricorda ra difesa derte Mura di porta
Itruova a Vicenz a il 24 maggio f g4g"
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Corrispondenza tva Sindaci da Santa Marinella a Castroreale del
4110f 48, affrancata con f,. 10.



I| francobollo da f. lZ ricorda I'eroismo
Gaspari nella Battaglia di Curtatone (Zg
durante la Prima Guerra d'Indipendenza.

dell'Artigliere
maggio 1848),
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cartolina da Padova a Gargagnago derza/9f 49 affrancata con f,. rz.

Ii fra-ncclbollo da f,. 20 ricorC*
1848 della monta-g_nola- {ogg: giardini pubbtiei) ct-i Bologla- in
seguito ?- cui gli Austria-ci furonò sa-nguino*r-*.ot* e
furiosa_mente cacela-ti cl_a questa eittà_.
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Stampa raccomandata tlel 30i8/'48 tia Catania a Castroreaie,
affrancata con coppia da f,. 20.



Il fra-neobollo el_a f. 30 ricorda Ie "Itieei
(23 marz"o - I Aprile lg4g), dura_nte le
meritò il titolo di "r,eone-ssa cl_nlta-lia",
truppe a_ustria-che.

giorna-te d-i Brescia"
qua-li la- città_, che si
resistette contro le
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Lettera raccomandata da Aggiana a Pistoia dell't lf4l,49 affrancata con
due esemplari da f,. 30.
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n francobollo da f,. 50 ricorda ra- batta-gria sur Gianicoro.
Gariba-ldi a porta s. panc rzzia il 30 Aprile 1g49 difende la-
R-epulrbliea Romana- c$ntro re truppe frùcesi interveuute per
resta_ura_re il potere temporate dei papi.

Raccsmandata per città del23l8f48o affrancaúa con f,. s0.



Il franeobollo da f. 100 ricorda !a consegna, nel Lugli.) 1g49,del brevetto {-t-i Ca-pita-no a Goffredo Ma-meli Elorente.Goffredo Mameliu poeta e patriota genovese, comlrattè primaa tjila-no e poi a- R-oma-, 
" 

dif.r"- óur_ R_epubbricau dove f,'ferito m'rfa-lmente. E' fa-moso per le sue c)di, tra_ cui ,,Fratelli
d'Ita-lia-"' che, musiea-ta da-l maestro l{ova-ro, è diven*ta_ l,innon a-zi on a_l e d' Ita-li a_.
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Lettera via aerea da Roma a MÌsbassatoa - Indiana, u.s.A., del s/12/,49
affrancata con f. 100 serie Risorgimenfo, più f. 50 posta aerea.



Il francobollo da f.
rivoluzionari scoppiati
dei moti siciliani.

35 per espressc ricorda i moti
a Napoli il 15 maggio 1848 sulla scia
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Leitera via
Inghiiterra,
più f,. 5, più
di Bassan*.

aerer da Roma succursale n.
del 3/l2l'48. La tariffa è stata
f. i5 serie Risorgimento, più f,.

I a F{antwich - Cheshire,
assolta con f,. 35 espresso,
i5 ricostruzione del ponte
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