
 
Dopo l’unità d’Italia si è pensato il sistema di �mbratura della posta introducendo 
su  tu�o  il  territorio nazionale un  impianto simile  a  quello inglese  e  francese 
impostato su �mbri numerali e nominali. 
  
La Lombardia  fu  la prima regione  ad  essere annessa al Regno di Sardegna ed 
ebbe in uso �mbri sardi recan� la rose�a o l’asterisco e quelli con la data  su 
qua�ro righe. 
 
L’elenco degli Ufizi Postali del Regno datato 5 marzo 1866, colle modificazioni por-
tate dal Regio Decreto del 25 giugno 1865, indica un numero a fianco di ciascun 
“Ufizio Postale” nel supplemento al “Bulle#no N.°2 -1866 e avverte che dal 1° 
maggio 1866 tu# gli impiega) postali ado*eranno il nuovo sistema di )mbratura 
della corrispondenza con gli annulli numerali a pun) e i )mbri nominali (ne è però 
noto l’uso anche verso la fine di Aprile). 
 
Il  numero dell’ufficio concordava  con il nome e questo serviva come doppio 
controllo in fase di partenza della corrispondenza. 
 
Furono assegna� i numeri dal 1 al 28 per gli uffici postali di prima classe e l’an�ca 
provincia  di  Bergamo  ebbe il n. 4; dal 29 al 233 agli uffici  di  seconda classe, 
Bergamo aveva il n. 41; dal 236 al 2503 erano  gli  uffici  di  terza classe  e nella 
bergamasca erano 66; mentre ai successivi nuovi uffici veniva assegnato il primo 
numero libero dopo il 2503 e furono 14 pure loro di terza classe. 
 
Pochi uffici postali ebbero �mbri nominali con le sudde�e distribuzioni: 
C. ( comunale ), D. ( mandamentale ), R. ( rurale ). 
Gli unici due uffici postali  in bergamasca con la “C.” nel �mbro nominale furono:  
Albino e Tagliuno. 
 
Gli annullatori numerali in uso furono di due �pi: 
A pun�, usato ufficialmente dal 1° maggio 1866 e poi gradualmente sos�tui� da 
quelli a sbarre dal gennaio 1877. 
A sbarre, cessarono l’uso ufficiale dal 1° aprile 1889 per le raccomandate e le assi-
curate e dal 31 dicembre 1889 per le corrispondenze ordinarie. 
 
 

 
PIANO DELLA COLLEZIONE 

 
 

La collezione presenta la quasi totalità degli annulli numerali a pun� e a sbarre 
a�ribui� all’an�ca provincia di Bergamo e viene presentata disponendo i vari uffi-
ci in ordine di classe: 
 
da pag. 1 a pag. 1                            presentazione. 
da pag. 2 a pag.  5                         “uffici postali di 1

a 
classe”. 

da pag. 6 a pag. 7                          “uffici postali di 2
a
 classe”. 

da pag. 8 a pag. 84                        “uffici postali di 3
a 
classe”  in ordine alfabe�co.                                 

  

ANNULLI NUMERALI DELL’ ANTICA PROVINCIA DI BERGAMO:  

1866 -1889 



 

UFFICI POSTALI 1
A 

CLASSE 
BERGAMO BASSA - 4  

17 febbraio 1869 - Da Bergamo a Aix (Francia) - Le�era primo porto affrancata 20 cent. 
annulla� con numerale 4 a pun� e nominale a doppio cerchio e con  cartella 
“FRANCOBOLLO INSUFFICIENTE” giungendo a Aix il 19 febbraio 1869 tassata  4 decimi 
per assolvere alla tariffa delle le�ere non franche. 

8 maggio 1871 - Da Bergamo al Regio Tribunale in ci�à - Fasce�a per pieghi di documen�  
primo porto con annullo numerale 4 a pun� e nominale a doppio cerchio. 



 

BERGAMO BASSA - 4 

27 marzo 1873 - Da Bergamo a Almenno S. Bartolomeo - Le�era primo porto con 
annullo numerale 4 a pun� e nominale a medio cerchio con ora di levata. 

16 gennaio 1877 - Da Bergamo a Treviglio - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo porto con 
annullo numerale 4 a pun� e nominale a medio cerchio con ora di levata.  
Numerale 2344 di Treviglio apposto all’arrivo sul francobollo di sinistra perché annullato meno 
di un terzo alla partenza.                                                                                                                                                                                                                                   

 



 

BERGAMO - 4 

7 luglio 1883 - Dalla colle�oria Terno a Bonate Sopra - Le�era primo porto in tariffa stampe inoltrata 
dalla  colle�oria  Terno  nell’ufficio  postale  di  Bergamo con annullo numerale  4  a   sbarre  e  nominale 
a grande cerchio  con data e ora di levata. 

24 gennaio 1888 - Da Bergamo a So�o il Monte - Piego amm.vo  primo porto con annullo numera-
le 4 a sbarre e nominale a grande cerchio con data e ora di levata.  ANNULLO A CANNOCCHIALE.                                                                                                      

 



BERGAMO RACCOM. - 4 

31 gennaio 1884  - Da Bergamo a Milano - Le�era primo porto, cent. 20 + cent. 30 diri�o 
di raccomandazione, con annullo numerale 4 a sbarre e nominale a grande cerchio con 
data e ora di levata.                                                                                                                                                                                                                                                               

 



 

BERGAMO ALTA - 41 

31 o�obre 1874 - Da Bergamo a Fermo (AP) - Piego amm.vo  primo porto con annullo 
numerale 41  a  pun� e nominale a doppio cerchio con ornato in basso.                                                                                                                              

 

UFFICI POSTALI 2
A  

CLASSE 

15 maggio 1868 - Da Bergamo a Milano - Le�era “Urgente” primo porto con annullo 
numerale 41 a pun� e nominale a doppio cerchio. 



 

BERGAMO ALTA - 41 

26 agosto 1889  - Da Bergamo a Lugano (Canton Ticino) - Le�era in tariffa doppio porto cent. 25 x 2 in 
vigore dal 1 marzo 1888 con annullo numerale 41  a sbarre e nominale a grande cerchio con stella.                                                                                                                              

 

3 giugno 1881 - Da Bergamo a Villa d’Almè - Le�era primo porto con annullo numerale 
41 a sbarre e nominale a grande cerchio. 



 

ADRARA SAN MARTINO - 249 

14 agosto 1883  - Da Adrara S. Mar�no a Sarnico  - Piego amm.vo  in tariffa sindaci  primo porto  
con annullo numerale 249  a sbarre e nominale a grande  cerchio con piccola stella.                                                                                                                              

 

UFFICI POSTALI 3
A  

CLASSE 

8 novembre 1870  - Da Adrara S. Mar�no a Chiari (BS) - Le�era primo porto 
con annullo numerale 249 a pun�  e  nominale  a  medio cerchio. 



 

ALBANO S. ALESSANDRO - 268 

6 maggio 1880  - Da Sutri a Viterbo - Le�era primo porto  con annullo numerale 268 a sbarre e 
nominale a grande cerchio.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

28 marzo 1873 - Da Albano S. Alessandro a Trescorre - Le�era in franchigia per corrispondenza dei sindaci. 
L’ufficio postale di Albano S. Alessandro era dotato dal 1866  del numerale 268 (non sono conosciu� documen� 
con il numerale 268 quando era in uso ad Albano S. Alessandro); dal 1° maggio 1869 fu chiuso (bulle#no posta-
le n. 4, paragrafo 78, pag. 186...da I.s.s.p. “Aldo Cecchi”) e declassato a “colle�oria” nel distre�o di Trescorre 
ed il suo numerale 268 sarà assegnato a Sutri (VT-Lazio). 

SUTRI (VT - LAZIO)  

L’ufficio postale di SUTRI venne aperto l’1 gennaio 1872 e dotato di numerale 268,  già dell’ufficio 
postale di Albano S. Alessandro. 



 

ALBINO - 273 

16 febbraio 1877 - Da Albino a Nembro - Piego amm.vo  del municipio di Selvino in tariffa sindaci, primo por-
to, inoltrato nell’ufficio postale di Albino, con annullo numerale 273 a pun� e nominale a doppio cerchio re-
cante la “C.” in basso per indicare la “ex distribuzione comunale”. 
 

Uno dei soli due uffici, nell’an)ca provincia di Bergamo, con il nominale a doppio cerchio avente la “C. ” in basso. 

 

ALBINO - 273 

1 febbraio 1882 - Da Albino a Nembro - Le�era primo porto  con annullo numerale 273 a sbarre e 
nominale a grande cerchio.    
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

16 febbraio 1877 - Da Albino a Nembro - Piego amm.vo  del municipio di Selvino in tariffa sindaci, primo por-
to,  



 

ALMENNO - 286 

18 febbraio 1877 - Da Almenno a Sedrina - Piego amm.vo primo porto in tariffa sindaci  con annullo numerale 
286 a pun� e nominale a doppio cerchio con losanga in basso.   
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

6 luglio 1870  -  Le�era primo porto con  annullo numerale 286 a  pun�  
e nominale  a  doppio  cerchio  con losanga in basso, entrambi azzurri. 

 



 

ALMENNO ‐ 286 

22 marzo 1889 ‐ Da Almenno S. Salvatore a Bergamo ‐ Le era doppio porto affrancata insufficientemente per 
cent. 10, tassata 5 decimi, poi rivista e posta la sigla di tassazione di 3 decimi il 24 marzo e tassata all’arrivo per 
cent. 30 per assolvere alla tariffa delle le ere tra sindaci non franche (tra l’altro non ammessa) di cent. 40. 

 

2 o obre 1877 ‐ Da Almenno a Selino ‐ Piego amm.vo  del municipio di Almenno in tariffa sindaci, primo 
porto, con annullo numerale 286 a sbarre e nominale a doppio cerchio. 

ALMENNO S. SALVATORE ‐ 286 
Ufficio postale con bollo nominale completo ”Almenno S. Salvatore”,  a seguito di is tuzione servizio rurale  
di Almenno S. Bartolomeo il 2° trimestre 1873 (dal bulle no n.6 pag.358), mantenendo il medesimo nume‐
rale 286 a sbarre. 



 

ALZANO - 294 

7 o�obre 1888  - Da Alzano a Vercurago (Bergamo) - Le�era primo por-
to, con annullo numerale 294 a sbarre e nominale a grande cerchio con 
stella in basso. 



 

ANTIGNATE  - 312 

22 giugno 1878 - Da Antegnate a Levate - Le�era  in  tariffa  stampe  primo  porto  con  annullo  numerale  312 
a sbarre e nominale  a  grande cerchio. 
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

21 se�embre 1867 - Da  An�gnate  a  Cremona - Le�era  primo porto, con annullo 
numerale 312 a pun� e nominale a doppio cerchio con ornato in basso. 

  ANTEGNATE - 312 

Il Suppl. al Bulle#no N.° 2 - 1866 a pag. 67 porta il nomina)vo di ANTEGNATE - 312. ...da i.s.s.p. di Prato                     

Nell’anno 950 si fa menzione di un “Castrum An)gnano” - Fermata Posta  lungo la 
tramvia Bergamo - Soncino.                                      ...da  i.s.s.p. “Aldo Cecchi” Prato 



 

BORGO DI TERZO - 480 

19 marzo 1871  - Da Borgo di Terzo a Bergamo - Piego del municipio di Grone primo porto con annullo numerale 
480 a sbarre e nominale a  grande  cerchio. 
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

19 se�embre 1871  - Da  Borgo di Terzo a Bergamo - Le�era  primo porto, con 
annullo numerale 480 a pun� e nominale a doppio cerchio con ornato in basso. 



 

BRANZI - 517 

4 gennaio 1880  - Da Branzi a Valleve - Le�era  in tariffa stampe primo porto con annullo 
numerale 517 a sbarre e nominale a  grande cerchio. 

 

28 agosto 1876  - Da Carona a Piazza Brembana - Le�era in tariffa sindaci primo porto 
con annullo numerale  517 a pun� e nominale a doppio cerchio con ornato in basso. 

Il bolle#no postale n.13 del 1874 impar)va che i francobolli “Servizio di Stato” dovevano esse-
re annulla) con il solo bollo nomina)vo. Norma�va non applicata dall’impiegato postale. 



 

BREMBATE DI SOTTO - 518 

4 maggio 1884  - Da Brembate di So�o a So�o il Monte - Piego amm.vo del comune di Filago in ta-
riffa stampe primo porto con annullo numerale 518 a sbarre e nominale a grande cerchio. 
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

4 aprile 1877 - Da Brembate di So�o a Ponte S. Pietro - Piego amm.vo in tariffa sindaci 
primo porto con annullo numerale  518 a pun� e nominale a doppio cerchio. 



 

BREMBILLA - 519 

13 gennaio 1880 - Da Brembilla a Brescia - Le�era secondo porto (20 cent. ogni porto di 20 grammi) 
con annullo numerale 519 a sbarre e nominale a  grande cerchio. 

 

29 dicembre 1876  - Da  Brembilla  a  Bergamo - Le�era  primo  porto  con  annullo 
numerale 519 a pun� e  nominale a doppio cerchio con rose�a. 



 

BRIGNANO GERA D’ADDA - 526 

9 febbraio 1881 - Da Brignano Gera D’Adda a Treviglio - Piego amm.va  in tariffa sindaci primo porto 
con annullo numerale 526 a sbarre e nominale a grande cerchio. 

 

13 aprile 1876 - Da Brignano Gera D’Adda a Treviglio - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo porto con annullo 
numerale 526 a pun� e nominale a doppio cerchio . 



 

CALCINATE - 572 

20 se�embre 1888 - Da Calcinate a Bergamo - Le�era primo porto con 
annullo numerale 572 a sbarre e nominale a grande cerchio. 

 

8 dicembre 1869 - Da Calcinate a Bergamo - Le�era primo porto con annullo numerale 
572 a pun� e nominale a doppio cerchio con losanga. 



 

CALCIO - 574 

20 agosto 1880  - Da Canonica a Manfredonia (Foggia) - Piego amm.vo primo porto con annullo numerale 
626 a sbarre e nominale a grande cerchio. 

 

4 febbraio 1884  - Da Calcio a Fontanella - Piego amm.vo in tariffa  stampe spedita  da  sindaci  
entro il distre�o con  annullo numerale  574  a  sbarre  e  nominale  a  grande c erchio. 

CANONICA - 626 



 

CAPRINO BERGAMASCO - 650 

1 dicembre 1883 - Da Caprino Bergamasco a Vercurago - Piego amm.vo primo porto con annullo 
numerale 650 a sbarre e nominale a grande cerchio. 

 

13 novembre 1870 - Da Caprino Bergamasco a Ardesio - Le�era primo porto  con  annullo 
numerale  650  a  pun�  e  nominale  a  doppio cerchio con losanga. 



 

CARAVAGGIO - 658 

15 novembre 1877 - Da Caravaggio a Capralba - Piego amm.vo  in tariffa stampe primo por-
to con annullo numerale 658 a sbarre e nominale a doppio cerchio. 
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

30 luglio 1866 - Da Caravaggio a Sondrio - Le�era primo porto  con  bollo 
numerale  658  a  pun�  e  nominale  a  doppio cerchio con losanga. 



CARAVAGGIO - 658 

26 luglio 1886 - Da Caravaggio a Bergamo - Le�era del municipio di Misano in tariffa 
rido�a primo porto con annullo numerale 658 a sbarre e nominale a grande cerchio. 

 



 

CARVICO - 688 

31 o�obre 1877 - Da Carvico a Ponte S. Pietro - Piego amm.vo del comune di So�o il Monte in ta-
riffa sindaci primo porto con annullo numerale 688 a sbarre e nominale a doppio cerchio con ro-

 

8 luglio 1875 - Da Carvico a So�o il Monte - Piego amm.vo del sindaco di Terno in tariffa sindaci primo porto  con  
bollo numerale  688  a  pun�  e  nominale  a  doppio cerchio con rose�a. 
 

Alla data della le*era l’ufficio di Carvico non era ancora stato approvvigionato del nominale a grande cerchio. 



CARVICO - 688 

28 gennaio 1885 - Da Carvico a Bergamo - Le�era triplo porto, cent. 20 x 3, con annullo numerale 688 a 
sbarre e nominale a grande cerchio. 

 

CASAZZA * MOLOGNO * - 3369 

16 agosto 1887 - Da Casazza a Trescorre - Piego in tariffa sindaci primo porto con annullo numerale 3369 
a sbarre e nominale a grande cerchio. 

 

Ufficio postale di 3
a 

classe aperto il 1-12-1880 e dotato di numerale a sbarre. 



CHIGNOLO BERGAMASCO - 849 

16 marzo 1867 - Da Chignolo Bergamasco a Bonate sopra - Piego amm.vo del comune di Terno 
in tariffa sindaci  primo porto  con  annullo numerale 849 a pun� e nominale a doppio cerchio 
con ornato in basso. 
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

7 gennaio 1880 - Da Chignolo d’Isola a Torbiato (Brescia) - Piego amm.vo del comune di Suisio in 
tariffa sindaci primo porto con annullo numerale 849 a sbarre e nominale a grande cerchio con stel-
le�a in basso. 

CHIGNOLO D’ISOLA - 849 



CIVIDATE AL PIANO - 3804 

22 agosto 1887 - Da Cividate al Piano a Mar�nengo - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo porto con annullo 
numerale 3804 a sbarre e nominale a grande cerchio con piccola stella in basso. 

 

Ufficio postale di 3
a
 classe aperto il  1-12-1884 e dotato di numerale a sbarre ...dal bulle�no n. 13 a pag.508 



CLUSONE - 885 

31 gennaio 1877 - Da Clusone a Ardesio - Piego amm.vo del comune di Parre in tariffa stampe primo porto 
con annullo numerale 885 a pun� e nominale a doppio cerchio . 

 

5 se�embre 1887 - Da Clusone a Bergamo -  Le�era in tariffa primo porto, cent. 20 + 30 
cent. diri�o di raccomandazione,  avente  annullo numerale 885 a sbarre e nominale  a 
grande cerchio. 



COLOGNO AL SERIO - 900 

3 gennaio 1877 - Da Cologno al Serio a Fontanella al Piano - Piego amm.vo completo di scri�o in tariffa 
sindaci primo porto  con annullo numerale  900  a sbarre e nominale a grande cerchio. 

 



ENDINE - 997 

9 dicembre 1876 - Da Endine a Lovere - Piego amm.vo del comune di Piangajano in tariffa sindaci primo porto 
inoltrato nell’ufficio postale di Endine con annullo numerale 997 a pun� e nominale a piccolo cerchio. 

 

 

17 giugno 1878 - Da Endine a Lovere - Piego amm.vo primo porto in tariffa rido�a con annullo numerale 997 a 
sbarre e nominale a grande cerchio. 



FONTANELLA - 1044 - 3133 

29 aprile 1883 - Da Fontanella a Chiari (Bs) - Piego amm.vo completo in tariffa stampe primo porto con annullo 
numerale 3133 a sbarre e nominale a grande cerchio. 

 

PESCAGLIA - 1044  

4 marzo 1885 - Da Pescaglia (Lu) a Coreglia Antelminelli (Lu) - Piego amm.vo primo porto in 
tariffa sindaci con annullo numerale 1044 a sbarre e nominale a grande cerchio. 

L’ufficio postale di Fontanella era dotato dal 1866 del numerale 1044 (non sono conosciu) documen) con il 
numerale 1044 quando era in uso a Fontanella), ma il 1° maggio 1868 fu chiuso e declassato a colle*oria   
ed il suo numerale  1044  fu assegnato a Pescaglia; mentre alla  colle*oria  Fontanella  venne  rielevata a 
ufficio postale con assegnato il nuovo numerale 3133 il 1° se*embre 1877. ...da I.s.s.p. “Aldo Cecchi” Prato. 

L’ufficio postale di Pescaglia (Toscana) venne aperto l’ 1-5-1870 e dotato di numerale 1044, già dell’ufficio 
postale di Fontanella. 



GANDINO - 1088 

4  dicembre  1867 - Da  Gandino  a  Colzate - Le�era  primo  porto  con  
annullo  numerale  1088  a  pun�  e  nominale  a  doppio  cerchio. 

 

10 aprile 1872 - Da Gandino a Torino - Le�era primo porto con annullo 
numerale 1088 a pun� e nominale a medio cerchio. 



31 marzo 1888 - Da Gandino a Bergamo - Fasce�a per documen� del comune di Peja, inoltrata 
nell’ufficio postale di Gandino, doppio porto  con annullo numerale 1088 a sbarre e nominale a 
grande cerchio. 

GANDINO 1088 



GAZZANIGA - 1102 

14 se�embre 1873 - Da Gazzaniga a Bergamo Bassa - Le�era primo porto  
con annullo  numerale  1102 a  pun�  e  nominale  a  doppio  cerchio. 
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

20 giugno 1881 - Da Gazzaniga a Casatenovo (Lecco)- Piego amm.vo primo porto con annullo numerale 1102 
a sbarre e nominale a grande cerchio. 



GERRA - 1109 

29 agosto 1867 - Da Gerra a Ardesio - Le�era primo porto  con annullo  
numerale  1109 a  pun�  e  nominale  a  doppio  cerchio.                             
Annulli entrambi Azzurri. 

 

21 giugno 1877 - Da Gerra a Bergamo- Piego amm.vo  del municipio di Corte primo porto con annullo 
numerale 1109 a pun� e nominale a piccolo cerchio. 



GERRA (CORTE) - 1109 

10 aprile 1883 - Da Gerra (Corte) a Bergamo - Le�era con annullo nominale 
a grande cerchio, doppio porto,  con striscia  di  qua�ro bolli da cent. 10, di 
cui la seconda coppia annullata alla partenza col  numerale  1109  a  sbarre,  
mentre  la  prima  coppia  venne  annullata  all’arrivo  a  Bergamo  col  nu-
merale 4  al  fine  di  rendere  i  francobolli  inu�lizzabili. 

 

11 marzo 1885 - Da Gerra (Corte) a Caprino- Piego amm.vo  in tariffa sindaci primo porto 
con annullo numerale 1109 a sbarre e nominale a grande  cerchio. 

Annullo numerale   VERDE-BLU 

IL municipio di Corte fuso con Gerra diede origine all’ufficio postale di GERRA (CORTE).  



GORLAGO - 1137 

22 aprile 1877 - Da Gorlago a Bergamo - Piego in tariffa rido�a, primo porto, con annullo  numerale 1137 
a pun� e nominale a doppio cerchio con rose�a.  

 

16 maggio 1886 - Da Gorlago a Talamona (Sondrio)- Piego  in  tariffa stampe primo porto con annullo 
numerale 1137 a sbarre e nominale a grande  cerchio. 

 

 



GROMO - 1153 

26 aprile 1877 - Da Gromo a Clusone - Piego  del municipio  di  Gandellino  in  tariffa sindaci, primo porto, 
con annullo numerale 1153 a pun� e nominale a doppio cerchio con ornato in basso.  

 

16 agosto 1879 - Da  Gromo  a  Lodi - Le�era  primo  porto con an-
nullo numerale 1153 a sbarre e nominale a grande  cerchio. 

 



GRUMELLO DEL MONTE - 1162 

14 maggio 1877 - Da Grumello del Monte a Sarnico - Piego in tariffa sindaci primo porto  con annullo 
numerale 1162 a pun� e nominale a doppio cerchio con rose�a.  

 

7 aprile 1887 - Da  Grumello  del  Monte  a Napoli - Le�era primo  
porto  con  annullo  numerale  1162  a  sbarre e nominale a grande  
cerchio. 



LOVERE - 1284 

30 luglio 1869 - Da  Lovere  a  Arcole (Verona) -  Cicloscri�o  in  tariffa  stampe, 
primo porto, con annullo numerale 1284 a pun� e nominale a doppio cerchio con 
losanga.  

 

7 aprile 1880 - Da Lovere a Breno (Brescia) - Piego amm.vo primo porto con annullo numerale 
1284 a sbarre e nominale a grande  cerchio. 

Al verso annullo d’arrivo di Lombardo Veneto  



LOVERE ( BERGAMO)  - 1284 

18 novembre1888 - Da Lovere a Costa Volpino - Piego amm.vo in tariffa stampe con annullo 
numerale 1284 a sbarre e nominale a grande  cerchio. 



MARTINENGO - 1342 

9 marzo 1876 - Da Mar�nengo a Sajano (Brescia) -  Piego amm.vo  primo porto  con annullo numerale 
1342 a pun� e nominale a doppio cerchio con losanga.  

 

29 se�embre 1888 - Da Mar�nengo a Como - Le�era primo porto con annullo numerale 1342 a sbarre e 
nominale a grande  cerchio di Mar�nengo (Bergamo) 

 



MARTINENGO - 1342 

29 aprile 1884 - Da Mar�nengo a Bergamo - Busta aperta contenente manoscriI del peso di 170 gr. affrancata 
per cent. 20 e tassata all’arrivo per cent. 60, al fine di assolvere la tariffa manoscriI <non franchi> da 50 gr. a 
500 gr. con annullo numerale 1342 a sbarre e nominale a grande  cerchio. 

 



NEMBRO - 1532 - 3375 

8 maggio 1871  - Da Nembro a Cervia (Ravenna) - Le�era in franchigia per corrispondenza dei sindaci. 

L’ufficio postale di Nembro era dotato dal 1866 del numerale  1532 e fu chiuso l’1-3-1867 ( non sono 
conosciu) documen) con il numerale 1532 ) declassandolo a “colle*oria” nel distre*o di Bergamo. 
Dal 1-1-1881 venne rielevato a ufficio postale col nuovo numerale 3375.  (...da I.s.s.p. “Aldo Cecchi”) 

1 marzo 1884 - Da Nembro a Sassuolo (Modena) - Piego amm.vo  in  tariffa stampe primo porto con annullo 
numerale 3375  a sbarre e  nominale a grande cerchio. 



OLDA - 1581 - VITULANO 

22 se�embre 1888 - Da Vitulano a Benevento (Campania) - Le�era in tariffa rido�a primo porto con 
annullo numerale 1581, già dell’ufficio postale di Olda, a sbarre e nominale a grande cerchio. 

2 dicembre 1887 - Da  Olda a Taleggio - Le�era in tariffa rido�a perché viaggiata dentro il distre�o, primo 
porto, con annullo numerale 3662  a sbarre e  nominale a grande cerchio. 

L’ufficio postale di Olda era dotato dal 1866 del numerale 1581 (non sono conosciu) documen) con il 
numerale 1581 quando era in uso a Olda), ma l’1-1-1867 fu chiuso e declassato a colle*oria ed il suo 
numerale 1581 venne assegnato a Vitulano, distre*o di Benevento (Campania), dal 1-4-1869.    

OLDA (TALEGGIO) - 3662 
Olda frazione venne associata al comune di Taleggio e si aprì l’ufficio 
postale Olda (Taleggio) l’1-12-1883 con il numerale 3662 a sbarre. 



OLMO AL BREMBO - 3113 

13 marzo 1878 - Da  Olmo  al  Brembo  a  Cassiglio - Piego  amm.vo  del  municipio  di S. 
Brigida  in  tariffa  rido�a  primo  porto, entro  il  distre�o, con  annullo numerale 3113 
a sbarre e nominale a grande cerchio.                      ANNULLI  ENTRAMBI  NERI-VIOLACEI. 

 

 

19 maggio 1883 - Da  Olmo al Brembo a Piazzolo - Piego amm.vo in corrispondenza sindaci  entro il distre�o, 
primo porto, con annullo numerale 3113 a sbarre e  nominale a grande cerchio. 

Ufficio postale aperto il 1-5-1877. (... da I.s.s.p. “Aldi Cecchi” di Prato pag. 192 paragrafo  80)  



PALAZZAGO - 1643 

9 novembre 1884 - Da Palazzago a Almenno - Piego in tariffa sindaci primo porto con  annullo 
numerale 1643 a sbarre e nominale a grande cerchio.     

10 gennaio 1877 - Da Palazzago a Almenno - Piego in tariffa sindaci  primo porto con 
annullo numerale 1643 a pun� e nominale a doppio cerchio. 

 



PIAZZA BREMBANA - 1710 

26 marzo 1888 -Da Piazza Brembana a So�o il Monte - Circolare in tariffa stampe primo porto con  annullo 
numerale 1710 a sbarre e nominale a grande cerchio.     

29 luglio 1872 - Da Piazza Brembana a Bergamo - Piego  primo porto con  annullo 
numerale 1710 a pun� e nominale a doppio cerchio. 

 



PONTE GIURINO  (BERBENNO) - 4289 

25 luglio 1887 - Da Ponte Giurino a Locatello - Piego amm.vo del comune di Bedulita in tariffa sindaci primo 
porto, inoltrato  nell’ufficio  postale  di  Ponte Giurino (Berbenno),  con  annullo numerale  4289  a  sbarre e 
nominale a grande cerchio.     

 

Ufficio postale di 3
a
 classe  aperto l’ 1-4-1887 . 



PONTE S. PIETRO - 1780 

14 o�obre 1878 -Da Ponte S. Pietro a Parigi - Le�era in tariffa primo porto per l’estero con  annullo 
numerale 1780 a sbarre e nominale a grande cerchio con rose�a.   

25 gennaio 1876 - Da Ponte S. Pietro a So�o il Monte - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo porto  
con  annullo numerale 1780 a pun� e nominale a doppio cerchio con rose�a. 

 

Tariffa valida dal 01/1/1876 al 31/3/1879, quando la Francia aderì all’Unione Generale delle Poste. 



PONTITA - 1785 

8 gennaio 1881 -Da Pon�ta a Bergamo - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo porto con  annullo 
numerale 1785 a sbarre e nominale a grande cerchio.   

1 dicembre 1886 - Da Pon�ta a Solza - Piego primo porto  
con  annullo  numerale  1785 a pun�  e nominale a doppio 
cerchio con losanga. 



PONTIDA - 1785 

26 gennaio 1885 -Da Pon�da a Caprino - Piego amm.vo in tariffa sindaci entro il distre�o primo 
porto con annullo numerale 1785 a sbarre e nominale a grande cerchio.   

- 1 se*embre 1882 l’ufficio postale adegua al Regio Decreto l’annullo nominale a grande 
cerchio; non più PONTITA ma PONTIDA. (da I.s.s.p. Prato bulle#no n.11/1882, pag.1102) 

 



ROMANO DI LOMBARDIA - 1928 

3 gennaio 1870 -Da Romano di Lombardia a Palazzolo sull’Oglio - Piego in tariffa 
primo porto con  annullo numerale 1928 a pun� e nominale a doppio cerchio.   

12 giugno 1869 - Da  Romano  di  Lombardia a  Strigno  (Impero Austriaco) -  
Le�era dalla  2

a  
distanza  alla  1

a
  distanza austriaca con annullo

 
numerale 

1928 a pun� e nominale a doppio cerchio con rose�a.                                                                        

P.D. inclinato: 
pagato fino a 
des)no 



ROMANO DI LOMBARDIA - 1928 

31 gennaio 1887 - Da Romano di Lombardia a Bergamo - Le�era primo porto  con  
annullo numerale 1928 a sbarre e nominale a grande cerchio.   

26 novembre 1877 - Da  Romano  di  Lombardia a  Mar�nengo - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo 
porto con annullo

 
numerale 1928 a sbarre e nominale a doppio cerchio con rose�a.                                                           

L’ufficio non era ancora stato fornito dell’annullo a grande cerchio, proprio da abbinare al 
numerale a sbarre; pertanto fu u)lizzato il bollo nominale a doppio cerchio.                                                           



S. GIOVANNI BIANCO - 2019 

2 o�obre 1883 -Da S. Giovanni Bianco a  Bergamo - Le�era doppio porto con di-
ri�o di raccomandazione ( cent. 20x2 + cent. 30 ) in tariffa con  annullo numerale 
2019 a sbarre e nominale a grande cerchio.   

20 maggio 1877 - Da  S. Giovanni Bianco a  Zogno - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo porto con 
annullo

 
numerale 2019 a  pun� e nominale a doppio cerchio.                                                            



S. PELLEGRINO - 2053 

21 o�obre 1887 - Da S. Pellegrino a Lavenone (Brescia) - Piego amm.vo in tariffa sindaci 
primo porto con  annullo  numerale  2053  a sbarre e nominale a grande cerchio.   

20  o�obre 1877 - Da  S. Pellegrino a Roncobello - Le�era primo 
porto con annullo

 
numerale 2053 a  pun�  e  nominale  a  medio 

cerchio con ornato in basso.                                                            



SARNICO - 2112 

19 marzo 1887 - Da Sarnico a Tagliuno - Le�era  primo porto con  annullo  numerale  2112  a sbarre e 
nominale a grande cerchio.   

15  marzo  1871 - Da  Sarnico  a  Bergamo - Le�era  primo  porto  con 
annullo

 
numerale 2112 a  pun� e nominale a doppio cerchio con ornato 

in basso.                                                            



SCHILPARIO - 2136 

15 luglio 1880 - Da Schilpario a Anfo in  val Sabbia (Brescia) - Le�era  
primo  porto  con  annullo  numerale  2136  a  sbarre  e  nominale  a 
grande cerchio.   

2 luglio 1872 - Da  Schilpario a Bergamo - Le�era “con vaglia postale” primo 
porto con annullo

 
numerale  2136  a  pun� e nominale  a  doppio cerchio con 

ornato in basso.                                                            



SELINO - 2145 

10 marzo 1888  - Da Selino a Morbegno (Sondrio) - Piego amm.vo del comune di Rota Fuori in tariffa sindaci  
primo porto, inoltrato nell’ufficio postale di Selino, con  annullo  numerale  2145  a sbarre e nominale a 
grande cerchio con stella. 

 

24 febbraio 1877 - Da  Selino a Rota Fuori - Piego amm.vo della giunta municipale di Corna in tariffa sindaci 
primo porto con annullo

 
numerale 2145  a  pun� e nominale a doppio cerchio con ornato in basso.                                                     



SERIATE - 2153 

25 marzo 1878  - Da Seriate a Rosciate - Piego amm.vo dell’ufficio stato civile di Bagna�ca in tariffa sindaci  
primo porto, inoltrato nell’ufficio postale di Seriate, con  annullo  numerale  2153  a sbarre e nominale a 
doppio cerchio con ornato in basso. 

2 maggio 1875  - Da  Seriate a Treviglio -  Le�era primo porto con annullo
 
numera-

le 2153  a  pun� e nominale a doppio cerchio con ornato in basso.                                                            

L’ufficio non era ancora stato fornito dell’annullo a grande cerchio, proprio da abbinare al numerale 
a sbarre; pertanto fu u)lizzato il bollo nominale a doppio cerchio. 



SERIATE - 2153 

14 gennaio 1881 - Da Seriate a Bergamo - Piego amm.vo dell’ufficio stato civile di Gorle in tariffa sindaci  
primo porto con  annullo  numerale  2153  a sbarre e nominale a grande cerchio. 

I francobolli “Servizio di Stato”, per disposizioni dell’amministrazione delle Poste dovevano essere 
annulla� con il solo bollo nomina�vo (Rif. BolleIno Postale n. 13 del 1874): 

“Annullamento per i francobolli di Stato. Per risparmio di tempo viene stabilito che l’obliterazione dei 
francobolli di Stato si faccia a mezzo del bollo a data, e non col consueto annullatore di cui gli uffici si 
servono per i francobolli ordinari”. 



SERINA - 2154 

29 giugno 1880 - Da Serina a Bergamo - Piego  primo porto con  annullo  
numerale  2154  a sbarre e nominale a grande cerchio. 

28 aprile 1871 - Da  Serina a Bergamo -  Le�era primo porto con annullo
 
numerale 2154  a  

pun� e nominale a piccolo cerchio con rose�a.                                                            



SOLTO - 2203 

12 luglio 1886 - Da Solto a Gromo - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo porto con annullo  numerale  2203  
a sbarre e nominale a grande cerchio. 

 

22 o�obre 1868 - Da  Solto a Bergamo -  Piego primo porto con annullo
 
numerale 2203  

a  pun� e nominale a doppio cerchio con ornato in basso.                                                            



SOVERE  - 2225 

4 aprile 1879 - Da Sovere a Bergamo - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo porto con annullo numerale  2225 
a sbarre e nominale a grande cerchio. 

 

16 febbraio 1875 - Da  Sovere a Bergamo -  Piego primo porto con annullo
 
numerale 

2225  a  pun� e nominale a piccolo cerchio con rose�a in basso.                                                            



STEZZANO  - 2243 

18 agosto 1881 - Da  Stezzano a Verdello -  Piego amm.vo in tariffa sindaci primo porto con 
annullo

 
numerale 2243  a  sbarre e nominale a grande cerchio.                                                            



TAGLIUNO / C  - 2262 

22 giugno 1879 - Da Tagliuno a Sarnico - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo porto con annullo numerale  
2262 a sbarre e nominale a grande cerchio. 

16 novembre 1875 - Da  Tagliuno a Tagliuno -  Piego in corrispondenza entro il distre�o primo porto 
con annullo

 
numerale 2262  a  pun� e nominale a doppio cerchio  recante la “C.” in basso  ad indicare  

la “ex distribuzione comunale”.                                                          

Uno dei soli due uffici, nell’an)ca provincia di Bergamo col nominale a doppio cerchio recante la “C.” in basso. 



TAVERNOLA BERGAMASCA - 2270 

6 agosto 1882 - Da Tavernola Bergamasca a Sarnico - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo porto 
con annullo numerale  2270 a sbarre e nominale a grande cerchio. 

27 novembre 1868 - Da  Tavernola Bergamasca a Bergamo -  Piego in tariffa  primo porto con annullo
 

numerale 2270  a  pun� e nominale a doppio cerchio con ornato in basso.                                                         



TRESCORRE - 2340 

30 giugno 1868 - Da Trescorre a St. E�enne (Francia) - Le�era in tariffa  primo porto per estero cent. 40  
(2 valori da cent. 20 di cui uno con dentellatura rasata in basso) con annullo numerale  2340  a pun�  e 
nominale a doppio cerchio con ornato in basso. 

15 agosto 1867 - Da  Trescorre a Bergamo -  Le�era primo porto con 
annullo

 
numerale  2340    a  pun�  e  nominale  a doppio cerchio con 

ornato in basso.         Annullamen� entrambi AZZURRI/NERASTRI.                                                                                      

P. D. - porto pagato fino a des)no 

Durante il transito no*urno per la via del Moncenisio riceve*e il bollo rosso “ITALIE AMB. M. GENIS A”. 



TRESCORRE - 2340 

20 o�obre 1877 - Da Trescorre a Luzzana - Piego amm.vo del comune di Zandobbio in tariffa  sindaci primo porto,  
inoltrata nell’ufficio postale di Trescorre, con annullo numerale  2340  a sbarre  e  nominale a doppio cerchio con 
ornato in basso. 

22 gennaio 1876 - Da  Trescorre a Lovere -  Le�era scri�a dal sindaco di Spinone in tariffa sindaci primo porto 
con annullo

 
numerale  2340    a  pun�  e  nominale  a  doppio cerchio con ornato in basso.                                                                                                                                

L’ufficio non era ancora stato fornito dell’annullo a grande cerchio, proprio da abbinare al numerale a sbarre; 
pertanto fu u)lizzato il bollo nominale a doppio cerchio. 



TRESCORRE BALNEARIO - 2340 

19 agosto 1883 - Da Trescorre  Balneario a Milano - Le�era primo 
porto  con annullo numerale  2340  a sbarre  e nominale a doppio 
cerchio. 

15 o�obre 1880 - Dalla colle�oria di Albano S. Alessandro a Gorlago  -  Piego amm.vo in tariffa sindaci 
primo porto con annullo

  
numerale  2340  a  sbarre e  nominale  a grande cerchio di Trescorre Balneario.                                                                                                                                

Con il Regio Decreto del 7-7-1867 il comune di Trescorre (Bergamo) è autorizzato a prendere la denomi-
nazione di Trescorre Balneario. (...da I.s.s.p. “Aldo Cecchi” Prato Bulle#no n.8 -1867 a pag. 261). 



TREVIGLIO - 2344 

21 marzo 1878  - Da Treviglio a Misano Gera d’Adda - Piego in tariffa primo porto  con annullo 
numerale  2344  a sbarre  e nominale a doppio cerchio. 

27 aprile 1868 - Da Treviglio a Misano d’Adda  -  Piego in tariffa primo porto con 
annullo

  
numerale  2344  a pun�  e  nominale a doppio cerchio con ornato in basso.                                                                                                                                

L’ufficio non era ancora stato fornito dell’annullo a grande cerchio, proprio da abbinare al 
numerale a sbarre; pertanto fu u)lizzato il bollo nominale a doppio cerchio. 



TREVIGLIO - 2344 

19 maggio 1888  - Da Treviglio a Busto Arsizio (Varese) - Piego in tariffa primo porto  con annullo 
numerale  2344  a sbarre  e nominale a grande cerchio di Treviglio (Bergamo). 

26 aprile 1888 - Da Treviglio a Misano  -  Piego del comune di Calvenzano in tariffa primo 
porto, inoltrato nell’ufficio postale di Treviglio, con annullo

  
numerale  2344  a  sbarre e  

nominale  a  grande  cerchio.                                                                                                                                                                                                                                                                



URGNANO - 2369 

1 agosto 1880  - Da Urgnano a Verdello - Piego in tariffa sindaci primo porto  con annullo numerale  2369  a 
sbarre  e  nominale a grande cerchio. 



L’ufficio non era ancora stato fornito dell’annullo a grande cerchio, proprio da abbinare al 
numerale a sbarre; pertanto fu u)lizzato il bollo nominale a doppio cerchio. 

VALSECCA - 2389 

11 o�obre 1877  - Da Valsecca a Almenno S. Salvatore - Piego amm.vo del comune di Rota Fuo-
ri in tariffa sindaci con annullo numerale  2389  a sbarre e nominale a doppio cerchio. 

20 se�embre 1877 - Da Valsecca a Lovere  -  Le�era in tariffa primo porto 
con annullo

  
numerale  2389  a  pun� e  nominale  a  doppio  cerchio.                                                                                                                                



VALSECCA - 2389 

10 giugno 1884  - Da Valsecca a Bergamo - Fasce�a reda�a dal sindaco di Mazzoleni, 
inoltrata nell’ufficio postale di Valsecca in tariffa sindaci con annullo numerale  2389  
a  sbarre  e  nominale  a  grande cerchio,  ma  tassata  come  le�era  in  quanto , pro-
babilmente, non indicato il contenuto . 



VERCURAGO - 2408 

30 maggio 1888  - Da Vercurago a Lecco -  Piego amm.vo reda�o dal municipio di Rossino in tariffa sindaci 
primo porto, inoltrato nell’ufficio postale di Vercurago, con annullo numerale  2408  a  sbarre  e  nominale  
a  grande cerchio. 

 

21 febbraio 1875 - Da Vercurago a Caprino Bergamasco - Piego scri�o dal comune di 
Rossino in tariffa sindaci primo porto, inoltrato nell’ufficio postale di Vercurago, con 
annullo numerale 2408 a pun� e nominale a doppio cerchio con ornato in basso. 



VERDELLO - 2409 

6 gennaio 1877  - Da Verdello a Stezzano - Piego amm.vo del comune di Ciserano in tariffa sindaci 
primo porto, inoltrato nell’ufficio postale di verdello, con  annullo  numerale  2409  a  pun�  e  
nominale  a  doppio  cerchio  con rose�a in basso. 

4 giugno 1868 - Da Verdello a Milano  -  Piego  in  tariffa  primo porto  con annullo
  

numerale 2409 a pun�  e nominale  a  piccolo  cerchio con ornato in basso.                                                                                                                                



VERDELLO - 2409 

9 gennaio 1883  - Da Verdello a Osio So�o - Piego amm.vo reda�o  dall’ufficio  dello stato  civile in 
Verdellino in tariffa stampe, inoltrato nell’ufficio postale di Verdello, con  annullo  numerale 2409  
a  sbarre  e  nominale a grande  cerchio. 

VERTOVA - 3917 

27 se�embre 1888  - Da Vertova a Gromo - Piego amm.vo  in tariffa sindaci primo porto con  annullo  
numerale 3917   a  sbarre  e  nominale  a  grande  cerchio. 

Ufficio postale  aperto il 1 luglio 1885. (Era servizio rurale dal  terzo trimestre del 1870). 



L’ufficio non era ancora stato fornito dell’annullo a grande cerchio, proprio da abbinare al 
numerale a sbarre; pertanto fu u)lizzato il bollo nominale a doppio cerchio. 

 VILLA D’ADDA - 2445 

Interno piego 
rido*o al 50% 

29 novembre 1877 - Piego  amm.vo  comunale  spedito  il  26  novembre 
1877 da Bergamo a Villa d’Adda, dove giunse  il  27-11-1877  e  successi-
vamente  rispedito  da  Villa d’Adda a Mapello in tariffa sindaci con an-
nullo numerale 2445 a sbarre  e  nominale a doppio cerchio. 



VILLA D’ADDA  - 2445 

22 giugno 1875  - Da Villa d’Adda a Brescia - Le�era in tariffa primo 
porto  con   annullo   numerale  2445 a  pun� e  nominale a doppio 
cerchio con ornato in basso. 

15 se�embre 1883 - Da Villa d’Adda a So�o il Monte - Piego amm.vo in tariffa sindaci primo 
porto con annullo numerale 2445 a sbarre e nominale a grande cerchio 



VILLA D’ALME’ - 2446 

30 se�embre 1878  - Da Villa d’Almè a Valsecca - Piego primo porto con annullo  numerale 2446  
a  sbarre e  nominale  a grande cerchio. 

23 marzo 1877  - Da Villa d’Almè a Sforza�ca  -  Piego amm.vo del comune di Sombreno in tariffa sindaci primo 
porto, Inoltrato nell’ufficio postale di Villa d’Almè, con annullo

  
numerale  2446  a pun�  e nominale  a  piccolo  

cerchio con ornato in basso.                                                                                                                                                                                                                                                                



VILMINORE - 2473 

27 luglio 1887  - Da Vilminore a Mologno - Piego amm.vo in tariffa sindaci triplo porto (cent. 10 x3)
con  annullo  numerale  2473  a  sbarre  e  nominale  a  grande  cerchio. 

13 giugno 1867 - Da Vilminore  a  Bergamo  -  Piego  in  tariffa  primo  porto  con 
annullo

  
numerale 2473 a pun�  e nominale  a  doppio cerchio con ornato in basso.                                                                                                                                



ZOGNO  - 2502 

1 febbraio 1886  - Da Zogno a S. Gallo  - Piego  in tariffa primo porto con  annullo  numerale  2502  
a  sbarre  e  nominale  a  grande  cerchio con stella in basso. 

13 aprile 1869 - Da Zogno  a  Bergamo - Le�era in tariffa  primo  porto  
con annullo

  
numerale 2502 a pun�  e nominale  a  doppio cerchio.                                                                                                                                


