
LE COLLETTORIE POSTALI IN LIGURIA

Dal 1864 al 1905

Dove non fu economicamente possibile I'apertura di un Ufflcio Postale di Stato, in molti i paesi entrarono in

funzione particolari stabilimenti  "rurali" che vennero istituiti presso piccoli centri abilitati a compiere solo le

ùnzioni postali più semplici.

il  primo  prowedimento  che  stabirì  le  modantà  per  "ISTITUzioNE  DEi  SERVIZI  RURALI"  (collettorie)  venne

disposto,  mediante decreto ministeriale,  nell'Agosto del  1863   e, dal 0|/02/1864, venne fissato l'inizio del

servizio allo scopo di agevolare le località che si trovavano fuori daHe strade di grande traffico; venne infine

demandato alla  direzione  di  ciascun  compartimento  postale di  organizzare  i  Comuni  minori  e  le frazioni  in

modo che ognuno di essi facessero capo ad un determinato Ufficio Postale di propria competenza.

Talunì collettori adoperarono il bollo corsivo come vero e proprio annullatore in partenza e, spesso, I'ufficio

postale competente ne tollerava l'irregolari{à.
Con  decreto  di  marzo  del  1883  Ie  collettorie vennero  poi  divise  in  due  classi;  quelle  di  1°  Classe,  a  cui  era

cunmesso  anche  il  servizio  delle  raccomandate,  furono  dotate  di  bollo  ottagonale  mentre  quelle  di  2°

classe di bolli corsivi, come se fossero rurali.

L'uso dei  corsM  di  collettoria  a  scopo  postale venne a  cessare dalla  prima  metà  del  1893, tuttavia,  corne

per  i  bom  ottagomli  che teoricamente  avrebbero  dovuto  cessare  dal  0|/07/1890,  fu  comune tollerane
l'utilrio anche ben dopo tali date (per taluni Ufflci ebbero tale concessione fin oltre il 1920).

In  Liguria vennero istituite in un  numero relativamente esiguo se comparato con  le altre regioni; in totale,

ml corso del tempo, furono infattì creati  129 ufflci di collettoria suddivisi nella seguente maniera:

-      Antlca Bro`/inda dl Geriova : 60 ufflcl

o      Collettorie di servizio rurale: 23 uffici

o      Collettorie di 2° classe: 47  uffìci( di cui 2 abilitate al servizio di raccomandata)

o      Collettoriedi prima classe: 32 uffici

-      Antica i)rovlncla dl porto Maurlzlo: 16 ufflcl

o      Collettorie di servizio rurale: 7 ufflci

o      Collettorie di 2°classe: 13 ufflci

o      Collettoriedi l° classe: 7 ufflci



PIAN0 DELLA COLLEzloNE:

Provincia di GENOVA

a) Co!!ett®rie dj sen/izio mrale (paga  3 - 17 )
•     Bonassola,    Casanova     Lerone,    Casella,     Deiva,     Framura,     Marassi,

Masone,   Molassana,   Padivarma,  Ponte  Savignone,   Rio  Maggiore,  S.

Pietro Vara, San Terenzio, S. Stefano Magra, Vernazza

b) C©Ilett®rie di 2° classe Gpago 18 -28)
•    Bergeggi,     Carrodano,     Doria,    Garlenda,     Monterosso,     Pontinvrea,

Rocchetta Cairo, San Colombano Certenoli, Stellanello, Torza, Villanova

d'Albenga

c}  Coi!ett®rie di 2° classe abi!itate al!e raccomandate (pago 29 -31)
•     Bormida, Pallare

d) Le c®Ilett©rie di 1° c!asse (pagQ 32 -59)
-     Bergeggi,  Bormida,  Cadibona,  Carrodano,  Casanova  Lerrone,  Casarza

Ligure, Casella,  Fezzano,  Follo,  Martina  Olba,  Melogno, Ne',  Padivarma,

Prato sopra  la croce, Quiliano,  Riccò del golfo, S. Colombano Cer[enoli,

Santa Giustina (Stella), S. Stefano Magra, Santuario di Savona (Genova),

Staglieno, Stellanello, Tiglieto, Vernazza, Zeri

Prov.incia di PORTO MAURIZIO

-    Le collettorie di sewizi® rurale (pago 60-63 )
•    Cesio, Montaldo Ligure, Pornassio, S. Lorenzo a Mare

-    Le c®Ilett©rie di 2° classe Gpago 64-65)
•    Ospedaletti colla, S.  Lazzaro Reale

-te coilett®rie di l° G!asse (pago 66-72)
•    Airole, Apricale, Borghetto d'Arroscia, Camporosso, Isolabona, Piena,

Pornassio
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Provincia di PORTO MAURIZIO

Collettorie di 1° classe:

ISOLABONA

[solabona (PM) (Ab. 800) bollo ottagonale dl collettorla dl 1° classe lstltulta 11  01/09/1885 e dlpendente dall'Ufflclo

Postale dl Dolceacqua.

-.`-

Cartolina  illustrata  per Montecarlo  (Principato di  Monaco)  del  29/08/1903  affrancata  con c.5  (in

tariffa  agevolata  stampe  valida  fino  al  01/09/1905  in  quanto fu cancellata  la  dizione  "cartolina

postale".  Tale  tariffa  agevolata  fu  valida  solo   per  I'interno  ma   in  taluni  casi,  come  questo,
tollerata   anche per I'estero ) obliterata dal bollo ottagonale (nominativo -giorno - mese -anno
-stella  al  fondo)  con  sopra  bollo  doppio  cerchio  d'arrivo,  in  giornata,  presso  il  Princlpato  di

Monaco.






