
Emissioni italiane di
ITALIA ’90

  I mondiali di calcio sono sempre un evento emozionante e straordinario. Hanno la capacità di coinvolgere 
nell’entusiasmo collettivo milioni di persone, anche tra coloro che solitamente non si interessano di sport e tanto 
meno di calcio. Nel 1990 il campionato mondiale fu organizzato in Italia e fu denominato ITALIA ’90.
   Questa collezione è dedicata alle emissioni filateliche prodotte da Poste Italiane per celebrare quella importante 
manifestazione sportiva. Con il materiale filatelico raccolto conservo un particolare ricordo di quell’evento e 
rivivo, almeno in parte, le grandi emozioni di quelle famose e indimenticabili notti magiche. 
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1. PRECURSORI DELL’EVENTO

La prima emissione  16 maggio 1988. Per la serie tematica “Lo sport italiano” fu 
emesso un francobollo da 3.150 lire nel quale è illustrata la mascotte della manifestazione su uno stadio stilizzato.

 dedicata a “ITALIA ‘90” è datata

Doppia stampa del nero. Fondo verde.Stampa normale.

D 50 £.“Coppa del mondo di calcio” (stampa normale) 
+1.000 £. e 100 £. castelli per un totale di 4.250 lire.

Tariffa per lettera primo porto (650), raccomandata (2.400) e assicurata convenzionale (1.200).

a Vittoria (28.7.1988) affrancata con 3.1



D 50 £.“Coppa del mondo di calcio” (doppia stampa del nero) + 800 £. castelli.
Tariffa di 3.950 lire per lettera ordinaria (750) e raccomandata (3.200).

a Catanzaro (6.12.1990) per città, affrancata con 3.1  

D  su atti giudiziari
con 3.150 £.“Coppa del mondo di calcio” (stampa normale) + 650 £. castelli per un totale di 3.800 lire.

Tariffa eccedente di 100 lire per lettera secondo porto (1.300) raccomandata (2.400).

a Campobello di Mazara (29.9.1988) affrancata  



Bollettino per pacchi d
affrancato con tre valori castelli (coppia da 1.000 £. e singolo da 300 £.)

+ due valori “Coppa del mondo di calcio” uno dei quali con stampa normale e l’altro del tipo “verdino” 
per complessive 8.600 lire.

a Fontanellato (2.4.1990) per Taranto (9.4.1990), 



Modello 489 del 1971 di Poste Italiane per Servizio Riscossioni Tributi
utilizzato a Cuneo (17.5.1988) e giunto a Taurasi (20.5.1988),

affrancato con mascotte “Italia ‘90” da 3.150 £. + cinque valori castelli per complessive 4.400 lire.



D
(30.1.199)

per Crotone, 
affrancata 
con 450 £.

“Campionati 
mondiali 

di calcio”.
Tariffa 

per stampe.

a Lamezia Terme 

D 50 £.“Campionati mondiali di calcio” e 300 £. castelli.
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Bari (19.10.1990) per Altilia, affrancata con 4  

Un altro francobollo italiano dedicato ai Campionati mondiali di calcio fu emesso il 9 dicembre 1989. u di un 
fondo tricolore stilizzato raffigurante un campo di calcio, primeggia il Goal, opera dell’artista romano Mario Ceroli.

 S



Per celebrare la Coppa del mondo di calcio “ITALIA ‘90” l’ 8 giugno 1990 è stata emessa anche una 
cartolina postale dedicata al calcio storico fiorentino del valore di 650 lire, all’epoca tariffa per l’interno.



2. GRUPPO A

24 marzo 1990.
Coppa del mondo di calcio

 “ITALIA ’90”.

 Foglietto policromo di 6 francobolli da 450 lire 
dedicati alle squadre del 

Gruppo A:

ITALIA
STATI UNITI

AUSTRIA
CECOSLOVACCHIA 

e agli stadi dove si sono giocate 
le partite di questo girone:

 l’Olimpico di Roma 
e il Comunale di Firenze.



D 450 £.“Italia” .
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Crotone (17.1.1991) per città, affrancata con il  

D 450 £.“Italia” + 100 e 200 £. castelli. 
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Bologna  (9.11.1990) per Crotone affrancata con 



D 450 £.“U.S.A.” .
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Crotone (13.2.1991) per città affrancata con il  

D
(16.6.1990) 
per Altilia 
affrancata 

con 450 £. “U.S.A.”, 
3.000 £. alti valori

 e 50 £. castelli. 
Tariffa di 3.500 lire 
per raccomandata 

primo porto.

a Tagliolo Monferrato 



D 450 £.“Austria” + 300 £. “Tasso”. 
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Pistoia (17.12.1990) per Altilia, affrancata con 

D 450 £.“Austria”. 
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Verona  (24.10.1991) affrancata con 



D 450 £.“Austria”e 50 £. castelli.
Tariffa di 500 lire per stampe.

a Crotone (5.1.1991) per città, affrancata con 

D
Tariffa di 650 lire per fattura commerciale aperta.

a Bologna (27.11.1990) per Crotone, affrancata con 450 £. “Austria” e coppia 100 £. castelli.



D 450 £.“Cecoslovacchia”.
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Crotone (1.3.1991) per città, affrancata con il  

D
(23.7.1990) 
per Vicenza, 

affrancata con 
450 £.“Cecoslovacchia”, 

500 £. castelli e
3.000 £. alto valore, 

per complessive 
3.950 lire.

Tariffa 
di raccomandata

per l’interno,
primo porto.

a Chiampo 



D 450 £.“Stadio Olimpico - Roma” .
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Crotone (4.2.1991) per città, affrancata con il  

 Cartolina avviso di ricevimento  d  
affrancata con 450 £.“Stadio Olimpico e 300 £. castelli per macchinette 

usati come segnatasse per tariffa di 750 lire.

 con tassa a carico del destinatario a Caserta (4.5.1991) per città



D 450 £.“Stadio Comunale - Firenze” .
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Crotone (26.2.1991) per città, affrancata con il  

D 450 £.“Stadio Comunale - Firenze” e 50 £. castelli.
Tariffa di 500 lire per stampe.

a Crotone (5.1.1991) per città, affrancata con  



Grande frammento di plico da Ferrara (7.4.1990) per Altilia, affrancata con quattro valori “Italia 90” da 450 £.
(”Italia”, “USA”, “Stadio di Firenze”, “Stadio olimpico di Roma”) e 170 £. serie navi, per un totale di 1.970 £.

Tariffa per lettera ordinaria nei 100 grammi, terzo porto (1.900), eccedente di 70 Lire.



D
due serie complete del 450 £. “Italia 90” + altro valore 450 £. “Italia” e 50 £. castelli 

per totale di 5.900 lire equivalente a tariffa per assicurata (1.200), raccomandata (3.200) secondo porto (1.500).

a Bagnara Calabra (19.11.1990) per Reggio Calabria affrancata con 



24 marzo 1990.
Coppa del mondo di calcio

 “ITALIA ’90”.
 

Foglietto policromo di 6 francobolli da 600 lire 
dedicati alle squadre del 

Gruppo B: 

ARGENTINA
RUSSIA

CAMERUN
ROMANIA

e agli stadi dove si sono giocate 
le partite di questo girone:

il San Paolo di Napoli 
e lo Stadio Nuovo di Bari.

3. GRUPPO B



D 0 £.“Argentina” e 150 £. Trentennale della Resistenza.
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Genova (25.11.1996) per Altilia, affrancata con 60  

D 0 £.“Argentina” e 50 £. castelli.
Tariffa di 650 lire per fattura commerciale aperta.

a Pompei (26.9.1990) per Crotone, affrancata con 60  



D 0 £.“URSS”. 
Tariffa di cartolina per l’interno.

a Madesimo (8.7.1990) per Corazzo di Scandale, affrancata con 60

D 0 £.“URSS” e 50 £. castelli.
Tariffa di 650 lire per fattura commerciale aperta.

a Modugno (14.6.1990) per Crotone, affrancata con 60  



D
Tariffa di 750 lire per avviso di ricevimento raccomandata.

a Altilia (18.12.1990) affrancata con 800 £. “URSS” e 150 £. castelli.

D
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Chiari (28.6.1991) per Corazzo di Scandale, affrancata con 600 £. “URSS” e 150 £. castelli.



D
(24.6.1991) 
per Lorica 
affrancata 
con 600 £. 

“Camerun”. 
Tariffa 

di cartolina 
per l’interno.

a Bologna 

D
(2.1.1991) 
per Altilia 

affrancata con: 
600 £.“Camerun”, 

coppia 50 £. castelli 
e 4.000 £. alti valori. 
Tariffa di 4.700 lire 
su raccomandata 

per l’interno,
doppio porto.

a Tagliolo Monferrato 



D 0 £.“Romania” e 50 £. castelli.
Tariffa di 650 lire per fattura commerciale aperta.

a Pompei (10.10.1990) per Crotone, affrancata con 60  

D 0 £.“Romania”. 
Tariffa di cartolina per l’interno.

a Acireale (3.6.1991) per Arcore, affrancata con 60



D 0 £.“Stadio San Paolo - Napoli”. 
Tariffa di cartolina per l’interno.

a Madesimo (4.8.1990) per Altilia, affrancata con 60

D 0 £.“Stadio San Paolo - Napoli” e 50 £. castelli.
Tariffa di 650 lire per fattura commerciale aperta.

a Scafati (3.10.1990) per Crotone, affrancata con 60  



D 0 £.“Stadio Nuovo - Bari”. 
Tariffa di cartolina per l’interno.

a Madesimo (4.8.1990) per Corazzo di Scandale, affrancata con 60

D
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Pisa (16.4.1991) per Altilia affrancata con 600 £. “Nuovo stadio - Bari” e 150 £. castelli.



24 marzo 1990.
Coppa del mondo di calcio 

“ITALIA ’90”.

Foglietto policromo di 6 valori da 650 lire 
dedicati alle squadre del 

Gruppo C: 

BRASILE 
COSTA RICA 

SVEZIA 
SCOZIA

e agli stadi dove si sono giocate 
le partite di questo girone:

lo Stadio delle Alpi di Torino 
e lo Stadio Ferraris di Genova.

4. GRUPPO C



D 0 £.“Brasile”. 
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Bologna (5.10.1990) per Crotone, affrancata con 65

D 0 £.“Brasile”. 
Tariffa per biglietto da visita.

a Avellino (7.4.1994) per Benevento, affrancata con 65



D 0 £.“Costa Rica”. 
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Carasco (2.8.1990) per Crotone, affrancata con 65

D 0 £.“Costa Rica” e 100 £. castelli.
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Carasco (5.3.1992) per Crotone, affrancata con 65  



D 0 £.“Svezia”. 
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Triggiano (18.2.1991) per Rocca di Neto, affrancata con 65

D 0 £.“Svezia” e coppia 50 £.
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Firenze (28.11.1991) per Altilia, affrancata con 65  50° volo Roma-Tokio.



D 0 £.“Scozia”, 50 £.
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Trapani (18.7.1990) per Altilia, affrancata con 65  Armando Spadini e 10 £. castelli.

D 0 £.“Scozia”
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Brescia (26.5.1990) per città, affrancata con 65 .



D 0 £.“Stadio delle Alpi - Torino”. 
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Crotone (22.11.1990) per città, affrancata con 65

D 0 £.“Stadio delle Alpi - Torino” e coppia 50 £. castelli.
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Cirò Marina (14.2.1991) per Crotone, affrancata con 65  



D
(1.12.2000) 
per Altilia, 

affrancata con 650 £.
“Stadio Ferraris - Genova”, 

5.000 £. alti valori 
e 50 £. castelli. 

Tariffa di 5.700 lire 
per raccomandata 

secondo porto.

a Tagliolo Monferrato 

D 0 £.“Stadio Ferraris - Genova”. 
Tariffa per fattura commerciale aperta.

a Barbata (18.7.1990) per Crotone, affrancata con 65



D 0 £.“Italia ‘90” 
per complessive 3.250 lire.

Tariffa per stampe...........................................

a Genova (2.4.1990) per città, affrancata con cinque valori da 65



D
affrancata con blocco di quattro 650 £.“Italia 90” + 700 £. “Colombia”, 

600 £. diritti dell’infanzia e 2.000 £. alti valori.
Tariffa di 5.900 lire per lettera secondo porto (1.500), raccomandata (3.200) e assicurata convenzionale (1.200).

a Milano (8.10.1991) per Altilia, 



D
affrancata con otto valori del 650 £.“Italia 90” (serie completa + coppia) per complessive 5.200 lire.

Tariffa di raccomandata (3.200) per lettera di tre porti (2.000).

a San Lorenzello (9.8.1990) per Avellino, 



24 marzo 1990.
Coppa del mondo di calcio

 “ITALIA ’90”. 

Foglietto policromo di 6 francobolli da 700 lire 
dedicati alle squadre del 

Gruppo D: 

EMIRATI ARABI
GERMANIA O.

COLOMBIA
JUGOSLAVIA

e agli stadi dove si sono giocate 
le partite di questo girone:

il Dall’Ara di Bologna  
e il Meazza di Milano.

5. GRUPPO D



D 0 £.“Emirati Arabi” e coppia 25 £. Salviamo Venezia.
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Firenze (15.11.1990) per Altilia, affrancata con 70  

D
(15.6.1990) 
per Torino, 

affrancata con 
700 £.

“Emirati Arabi” 
Tariffa per 

lettera ordinaria.

a Terni 



D 0 £.“Colombia” e 50 £. castelli per macchinette.
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Crema (26.1.1991) per Altilia, affrancata con 70  

D 0 £.“Colombia”.
Tariffa di 700 lire per lettera ordinaria aperta.

a Verona (4.10.1990) per Monselice, affrancata con 70  



D
(5.6.1992) 

per Catanzaro 
affrancata con 

700 £.“Colombia” 
e coppia 

300 £. castelli 
per complessive

1.300 lire.
Tariffa 

per piego libri.

a Roma 



D
per Torino 

affrancata con 
700 £. “Germania” 

e spedita il 
2.7.1990, 

primo giorno 
della nuova tariffa 
di lettera ordinaria 

(750 £.) 
e pertanto 
mancante 
di 50 lire. 

a Cagliari 

D 0 £.“Germania” e 50 £. castelli.
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria spedita e consegnata “IN CORSO PARTICOLARE”.

a Palermo (29.12.1992) per città, affrancata con 70  



D
affrancata con 700 £.“Germania” e 4.000 £. alti valori. 

Tariffa di 4.700 lire su raccomandata, doppio porto.

a San Mauro Marchesato (9.8.1990) per Catanzaro, 



D
d’Ischia

(30.6.1992) 
per Lecco, 

affrancata con 
700 £. 

“Jugoslavia”. 
Tariffa per 
cartolina.

a Forio 

D 0 £.“Jugoslavia” + 25 £. Natale + 25 £. Giornata del francobollo.
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Firenze (12.1.1991) per Altilia, affrancata con 70  



D 0 £.“Stadio D’Allara” e  50 £. castelli.
Tariffa di 750 lire per lettera ordinaria.

a Botricello (24.10.1990) per Crotone, affrancata con 70  

D
(14.4.1990) 

per città, 
affrancata con 

700 £. 
“Stadio Dall’Ara”. 

Tariffa per 
lettera 

ordinaria.

a Roma 



D
(2.4.1990) 
per Altilia, 

affrancata con 
700 £. 

“Stadio Meazza”. 
Tariffa per 

lettera ordinaria.

a Cosenza 

D
(5.10.1991) 
per Altilia, 
affrancata 
con 700 £. 

“Stadio Meazza”, 
3.000 £. 

Sampdoria 
e 1.000 £. castelli.

Tariffa di 
4.700 lire 

su raccomandata 
per l’interno, 
doppio porto.

a Firenze 



D
affrancata con cinque valori da 700 £. “Italia 90” e 450 £. castelli per complessive 3.950 lire. 

Tariffa di raccomandata (3.200) per lettera ordinaria (750).

a Rogiano Gravina (27.1.1993) per Catanzaro (bollo in arrivo 2.2.1993),

D
50 £. castelli e alto valore da 3.000 £. per complessive 5.150 lire. 

Tariffa per lettera ordinaria (750) raccomandata (3.200), assicurata (1.200).

a Gressoney la Trinitè (28.4.1992) per Aosta affrancata con tre valori da 700 £. “Italia 90”, 



24 marzo 1990.
Coppa del mondo di calcio 

“ITALIA ’90”.
 

Foglietto policromo di 6 francobolli da 800 lire 
dedicati alle squadre del 

Gruppo E: 

BELGIO
URUGUAI

COREA SUD
SPAGNA

e agli stadi dove si sono giocate 
le partite di questo girone: 

il Bentegodi di Verona
e il Friuli di Udine.

6. GRUPPO E



D
(26.6.1997) 

per 
Belvedere Spinello, 

affrancata 
con 800 £. 
“Belgio”. 
Tariffa di 

cartolina postale 
per l’interno.

a Termine Imerese 

D
affrancata con 800 £.“Belgio”, 800 £. “Stadio Verona”, 3.000 £. alto valore, coppia 200 £. e 50 £. castelli. 

Tariffa di 5.050 lire per raccomandata per l’interno, doppio porto.

a Saline Joniche (11.6.1993) per Crotone,



D 0 £.“Uruguai”.
Tariffa per lettera ordinaria.

a Trapani (15.5.1997) per Altilia, affrancata con 80  

D
(4.1.1991) 
per Altilia, 

affrancata con: 
800 £.“Uruguai”, 
4.000 e 1.500 £. 

alti valori.
Tariffa per 

complessive
6.300 lire 
per lettera 
terzo porto 

(2.000), 
raccomandata 

(3.200), 
assicurata 

convenzionale 
(1.200) e 
pertanto 
mancante 
di 100 lire.

a Napoli 



D
(27.12.1990) 
per Altilia, 

affrancata con: 
800 £. “Spagna” 

e 700 £. 
Napoli campione. 

Tariffa di 
1.500 lire 

per 
lettera ordinaria, 

doppio porto.

a Parma 

D
(27.5.1997) 

per Cosenza, 
affrancata con 

800 £. 
“Spagna”. 
Tariffa per 

lettera ordinaria.

a Spezzano della Sila 



Fermoposta  per compiuta giacenza. 
Affrancata con 800 £. “Spagna”, 100 £. e 200 £. castelli.

Tariffa di 1.100 lire per lettera ordinaria (750) + fermoposta (350).

 da Ponte a Elsa (22.3.1991) per Bologna, rispedita al mittente

Servizio 
riscossioni tributi.

Da Messina 
(10.2.1994) 
per Borgia, 

affrancata con 
800 £. “Spagna”, 
150 £. castelli e

3.000 £. alto valore 
per complessive 

3.950 lire
corrispondente

a tariffa 
di raccomandata, 

primo porto.



D
Tariffa di 1.050 lire per stampe, doppio porto.

a Milano (20.4.1990) per Altilia, affrancata con 800 £. “Corea Sud” e 250 £. castelli.



D
(22.2.1991) 
per Crotone, 

affrancata con: 
800 £.“Corea Sud”, 

800 £. “Spagna”  
e 3.100 £. con 
affrancatura 
meccanica 

“Conti di credito”.
Tariffa di 4.700 lire 
su raccomandata, 

doppio porto.

a Vibo Valentia 

D
800 £. “Corea Sud”, 150 £. castelli e 3.000 £. alti valori per complessive 3.950 lire. 

Tariffa di raccomandata per l’interno, primo porto.

a Legnago (5.4.1991) affrancata con: 



D
(22.2.1991) 
per Crotone, 

affrancata con: 
800 £.

“Stadio Verona”, 
800 £. 

“Stadio Friuli” 
e 3.100 £. con 
affrancatura 
meccanica

“Conti di credito”.
Tariffa di 
4.700 lire

su raccomandata, 
doppio porto.

a Vibo Valentia 

D
affrancata con blocco di quattro 800 £. “Italia ‘90” (“Belgio”, “Uruguai”, “Stadio Bentegodi” e “Stadio Friuli) e 300 £. castelli. 

Tariffa di 3.500 lire su raccomandata per l’interno, primo porto.

a Amantea (21.6.1990) per Belvedere Spinello,



D 0 £. “Italia ‘90”
(“Belgio”, “Stadio Verona” e “Corea Sud”) e tre 50 £. (Marconi, Michelangelo e castelli). 

Tariffa di 2.550 lire per stampe nei 500 grammi, cinque porti.

a Napoli (29.10.1990) per Altilia, affrancata con striscia di tre 80



D  800 £. 
+ altro 800 £. “Spagna” e coppia 150 £. castelli con stampa decentrata  per complessive 5.900 lire. 

Tariffa per assicurata (1.200), raccomandata (3.200), doppio porto (1.500).

a Novara (5.12.1990) per Reggio Calabria affrancata con serie completa “Italia ‘90” da



D  800 £. 
+ coppia 700 £. (“Germania” e “Stadio Meazza”) + 2.000 £. alto valore e 200 £. Teatro della Scala per complessive 8.400 lire. 

Tariffa per assicurata (1.200), raccomandata (3.200), terzo porto (4.000).

a Napoli (17.2.1992) per Altilia, affrancata con serie completa “Italia ‘90” da



24 marzo 1990.
Coppa del mondo di calcio

 “ITALIA ’90”.
 

Foglietto policromo di 6 francobolli da 1.200 lire 
dedicati alle squadre del 

Gruppo F: 

INGHILTERRA
OLANDA

EIRE
EGITTO

e agli stadi dove si sono giocate 
le partite di questo girone:

il Sant’Elia di Cagliari 
e La Favorita di Palermo.

7. GRUPPO F



D
Tariffa mancante di 650 £. per lettera doppio porto (1.850) e pertanto tassata a destino per 1.300 lire.

a Bigarello (11.12.1992) per Mantova affrancata con 1.200 £. “Inghilterra”. 

D
(25.1.2003) 

per città  
affrancata con 

1.200 £. 
“Inghilterra”. 

Tariffa per lettera 
prioritaria, 

servizio 
istituito il 

21 giugno 1999.

a Orentano 



D
Tariffa di 2.00 lire per lettera ordinaria da 50 a 100 grammi, terzo porto.

a Milano (5.9.1990) per Altilia, affrancata con 1.200 £. “Inghilterra” e 800 £. “Corea Sud”.



D
4.000 £. foglietto Italia ‘85, coppia 500 £. (Ecu 0,31) e 50 £. Rossini

per un totale di 6.250 lire corrispondenti a tariffa per
assicurata (1.200), raccomandata (3.200), secondo porto (1.850).

a Vignola (5.3.1993) per Altilia, affrancata con 1.200 £. “Inghilterra”,



D
(2.9.1991) 
per Altilia, 

affrancata con 
1.200 £.“Eire”

e 3.200 £. 
Pier Luigi Nervi.

Tariffa di 4.400 lire
per pacchetto

postale 
raccomandato 

entro 100 grammi.

a Corsico 



D
(7.6.1993) 

per Reggio Calabria, 
affrancata con: 
1.200 £.“Eire”, 

750 £. Accademia 
San Luca 

e 1.000 £. castelli 
(1 + 1).

Tariffa di 3.950 lire
per lettera  

ordinaria (750) 
raccomandata 

(3.200).

a Gerace 

Coppia 
da 1.200 £. “Italia 90” 
(”Eire” ed “Egitto”)

+ coppia 100 £. castelli
per complessive 

2.600 lire   
su bollettino 

di pacco ordinario
dal peso di gr. 1.800
da Ponte San Nicolò 

(3.3.1993) 
per Teramo.



D  1.200 £. “Egitto”,
coppia 3.200 £. “Lotta greco romana” e 600 £. castelli per complessive 8.200 lire. 

Tariffa mancante di 200 £. per assicurata (1.200), raccomandata (3.200), terzo porto (4.000).

a Rovereto (1.9.1991) per Altilia, affrancata con



D
(30.10.1990) 
per Altilia, 

affrancata con 
coppia 1.200 lire  

(“Stadio di Cagliari”, 
ed “Eire”),  

750 £. castelli 
per macchinette 

in coppia 
+ due singoli

e 500 £. E. Diena 
per un totale di 

5.900 lire 
equivalente a  

tariffa per 
assicurata (1.200)

raccomandata (3.200)
secondo porto (1.500).

a Firenze 

D
affrancata con 1.200 £.“Egitto”, 750 £. coppia Pacioli, 100 £. castelli e 3.000 £. alto valore.

Tariffa di 5.800 lire per raccomandata (3.200), doppio porto (1.850) e avviso di ricevimento (750).

a Arena (19.4.1994) per Catanzaro (bollo in arrivo 20.4.1994),



D
affrancata con striscia di tre valori da 1.200 lire 

(”Olanda”, “Egitto”, “Favorita di Palermo” ) e 380 £. castelli per complessive 3.980 lire.
  Affrancatura eccedente di 30 lire per tariffa di raccomandata per l’interno, primo porto (3.950).

a Crucoli (29.11.1994) per Catanzaro, 

D
(17.1.1991) 
per Altilia, 

affrancata con 
sette valori

”Italia ‘90”: 
600 £. “Argentina” 

e “Stadio San Paolo”; 
700 £. “Germania”, 

800 £. “Belgio” 
e “Stadio Verona”; 

1.200 £. “Inghilterra” 
e “Stadio Sant’Elia” 

per un totale 
di 5.900 lire 
equivalente 

a tariffa 
per assicurata (1.200) 
raccomandata (3.200)
secondo porto (1.500).

a Firenze 



D
affrancata con quattro valori da 1.200 £. (coppia ”Eire”-“Egitto” e coppia “Sant’Elia”-“Favorita”) + 250 £. castelli. 

Tariffa di 5.050 lire per raccomandata (3.200), doppio porto (1.850) con avviso di ricevimento.

a Saline Joniche (5.8.1994) per Crotone, 

D
affrancata con quattro valori da 1.200 £. (coppia e singoli ”Inghilterra” e “Olanda”) + 50 e 200 £. castelli. 

Tariffa di 5.050 lire per raccomandata (3.200), doppio porto (1.850) con avviso di ricevimento.

a Saline Joniche (15.2.1994) per Crotone (bollo in arrivo del 16.2.1994) 



D
con nove valori “Italia ‘90” da 1.200 £. (foglietto completo+ striscia di tre) 

e quattro valori Giornata del Francobollo 1977 da 120 £. 
per un totale di 11.280 lire corrispondenti a €. 5,83.

Tariffa eccedente di 3 centesimi per raccomandata doppio porto o grande formato (€. 5,80).

a ?... (7.3.2017) per Voghera, affrancata in Lire in epoca Euro 



8. SQUADRA CAMPIONE DEL MONDO

Il 9 luglio1990 è stato emesso un francobollo dedicato alla Germania che il giorno prima, sconfiggendo per 1-0 
l’Argentina, si laureò campione del mondo di Italia ‘90. Il francobollo è identico a quello precedentemente dedicato 
alla Germania, ma diverso nel valore che da 700 è stato ridotto a 600 lire e ha la scritta “Campione del mondo”.

Nel bordo superiore destro, a 
fianco dell’ultimo francobollo 
della prima riga, vi è, 
verticalmente dal basso in 
alto, la scritta “ITALIA ‘90” e 
la riproduzione del “CIAO”, 
la mascotte dei Campionati.



D
(27.11.1990) 

per Forlì 
affrancata con 

600 £.“Germania 
campione 

del mondo”, 
1.000 £. castelli, 
550 £. castelli e 

3.000 £. 
alto valore, 

per un totale di 
5.150 lire. 
 Tariffa per 

raccomandata 
(3.200), 

assicurata 
(1.200), 

primo porto 
(750).

a Ancona 

D 0 £.“Germania Campione del mondo” .
Tariffa per partecipazione in busta aperta.

a Genova (23.7.1990) per Altilia, affrancata con 60  



D -Euro
con coppia del 600 £.“Germania campione del mondo” 

e dieci valori complementari per un totale di 6,56 €. su Assicurata Convenzionale di €.50.00.

a Roma (3.11.2005) per Castelsilano. Affrancatura mista Lire  in epoca Euro 

9. AFFRANCATURE MISTE LIRE-EURO



D
(31.1.2017) 
per Altilia. 

Affrancatura mista 
Lire-Euro 

in epoca Euro
con sei valori 
“Italia ‘90” 
da 1.200 lire 

(blocco di quattro 
+ coppia) 

per un totale 
di 7.200 lire 

corrispondenti 
a €. 3,72 
+ €. 2,73 

integrati con TPL.
Tariffa di 6,45 €. 

per raccomandata 
nei 50 grammi, 
doppio porto.

a Lecco 

D
(4.11.2016) 
per Altilia. 

Affrancatura mista 
Lire-Euro in epoca 

Euro con 
1.200 £.“Eire” 

+  €. 0,45 
“Lago di Como” 
corrispondenti 

a €. 1,07.
Tariffa mancante 

di 3 centesimi 
di Euro per lettera 
ordinaria (€. 1,10).

a Milano 



D
con dieci valori “Italia ‘90” da 1.200 lire (foglio completo+ blocco di quattro) 

per un totale di 12.000 lire corrispondenti a 6,20 €. + 0,25 €. integrati con affrancatrice meccanica.
Tariffa di €. 6,45 per raccomandata nei 50 grammi, secondo porto.

a Lecco (13.2.2017) per Altilia. Affrancatura mista Lire-Euro in epoca Euro 



D
con 600 £.“Germania campione del mondo” + 600 £. “Pastore tedesco” e due valori “Tariffa B”per un totale di €. 2,82. 

Affrancatura eccedente di 2 centesimi di Euro per tariffa di Posta 1 per lettera da 50 a 100 grammi (€. 2,80).

a Milano (12.02.21) per Altilia. Affrancatura mista Lire-Euro in epoca Euro



D
(22.10.2019) 

per Castelsilano. 
Affrancatura 

mista Lire-Euro  
con 600 £. 

 “Italia‘90”
“Stadio S. Paolo” 
+ 400 £. castelli 
e quattro valori 

“Prioritario” da 
€. 0,77 per un 

totale di €. 3,60. 
Tariffa eccedente 
di 30 centesimi di 
Euro per lettera 
raccomandata 

(€. 3,30).

a Roma 

D
con otto valori da 600 £. “Germania Campione del mondo” per un totale di 4.800 £. corrispondenti a €. 2,48 

+ tre valori complementari corrispondenti a €. 2,92 per complessivi €.5,40 corrispondenti 
a tariffa di lettera raccomandata, primo porto, entro i 20 grammi.

a Trento (8.11.2021) per Altilia. Affrancatura mista Lire-Euro in epoca Euro 



D
con dieci valori da 600 £. “Germania Campione del mondo” per un totale di 6.000 £. corrispondenti a €. 3,10 

+ cinque valori complementari corrispondenti a €. 3,85 per complessivi €.6,95 corrispondenti 
a tariffa di lettera raccomandata, secondo porto entro i 50 grammi.

a Trento (8.11.2021) per Altilia. Affrancatura mista Lire-Euro in epoca Euro 



Riproduzione al 50% del retro della busta 
sotto descritta.

D
(30.4.2014) 
per Roma. 

Affrancatura in Lire 
in epoca Euro con 

foglietto completo 800 £. 
“Italia 90”

+ 16 valori complementari 
dieci dei quali 

applicati al retro.
In totale 22 valori 

per complessive 9.000 lire 
corrispondenti a €. 4,65. 
Tariffa per raccomandata 

doppio porto.

a Livorno 

10. AFFRANCATURE IN LIRE IN TEMPO DI EURO



D
(8.7.2015) 
per Roma. 

Affrancatura in Lire
 in epoca Euro con 

1.200 £.“Eire”, 
300 £. Esposizione 
Mondiale Filatelia 

e 90 £. Europa 1971 
per complessive 1.590 lire 

equivalenti a 0,82 €.
Affrancatura eccedente 
di 2 centesimi di Euro 
per lettera ordinaria 

primo porto 
(€. 0,80).

a Verona 

D
(3.4.2015) 
per Roma. 

Affrancatura in Lire 
in epoca Euro con 

1.200 £. 
“Stadio Sant’Elia” 

e 1.000 £. 
donne nell’arte 

per un totale 
di 2.200 lire 

corrispondenti 
a €. 1,13. 

Tariffa 
eccedente 

di 3 centesimi
per lettera

 di Posta 4 (€. 1,10).

a Palermo  



D
con 600 £.“Nuovo stadio - Bari”, 250 £. castelli, 600 £. Natale e 750 £. CREDIOP  

per complessive 2.200 lire equivalenti a €. 1,13.
Affrancatura eccedente di 3 centesimi di €. per lettera ordinaria primo porto (€. 1,10).

a Bari (19.4.2021) per Altilia. Affrancatura in Lire in epoca Euro

D
(8.11.2021) 

per Castelsilano. 
Affrancatura in Lire

 in epoca Euro 
con quartina 600 £.

“Germania
Campione del mondo”, 

per complessive 
2.400 lire 

equivalenti a 1,24 €.
Affrancatura eccedente 
di 14 centesimi di Euro 

per lettera ordinaria 
primo porto 

(€. 1,10).

a Trento 



D 0 £.: 
“Svezia” (1+1), “Scozia”, “Stadio Torino”, “Stadio Genova” (1+ un secondo applicato sul retro); 

e inoltre: 650 £. Basilica San Nicola di Bari, 650 £. Bronzi di Pergola, 40 £. Trattati di Roma 
e 300 £. Esposizione Mondiale di Filatelia (anche quest’ultimo applicato sul retro della busta). 

In totale dieci valori per complessive 5.540 lire, equivalenti a €. 2,86.
Tariffa eccedente di 6 centesimi per Posta 1 (€. 2,80).

a Milano (20.3.2021) per Altilia. Affrancatura in Lire in epoca Euro con 6 valori da 65

Riproduzione al 75% del retro della busta sopra descritta.



D
con due foglietti interi “Italia ‘90”da 1.200 £. per un totale di 14.400 lire corrispondenti a €. 7,44. 

Tariffa mancante di 31 centesimi di euro per Assicurata Convenzionale dal peso tra 20 e 50 grammi (€. 7,75).

a Genova (23.10.2021) per Castelsilano, affrancata in Lire in epoca Euro 



D
affrancata con foglietto intero 650 £.“Italia 90” + integrazione di 800 £. con affrancatura meccanica 

per un totale di 4.700 lire. Tariffa di raccomandata (3.200), non normalizzata (1.500).

a Marina di Pietrasanta (11.7.1990) per Duderstadt (Germania) 

11. CORRISPONDENZA PER L’ESTERO



D 0 £.“Argentina”.
Tariffa di cartolina per l’estero.

a Deiva Marina (10.6.1991) per Zurigo, affrancata con 60  

D 0 £.“Colombia”.
Tariffa di cartolina per l’estero.

a Uggiano La Chiesa (6.8.1990) per la Svizzera, affrancata con 70  



D
affrancata con tre valori “Italia 90”da 1.200 £. (”Olanda”-“Germania campione”, “Sant’Elia”e“Favorita”) 

+ 450 £. “Italia” e 50 £. serie castelli per un totale di lire 4.700. 
Tariffa per raccomandata (3.200), doppio porto per l’estero (1.500).

a Udine (19.3.1991) per Losanna (Svizzera), 

D
450 £.“Cecoslovacchia” e 750 £. castelli per complessive 1.200 lire. 

Tariffa di lettera ordinaria (750) via aerea per l’estero (450).

a Appiano Gentile (11.1.1992) per gli Stati Uniti d’America affrancata con 



Cartolina postale
da Morrone del Sannio 

(29.3.1990) 
per Montreal (Canada) 

rispedita al mittente 
perché non reclamata,

affrancata con: 
3.150 £. 

“Coppa del mondo 
di calcio” 

e 600 £. castelli  
per complessive 

3.750 lire.
Tariffa di  

cartolina (650),
via aerea (300),

raccomandata (2.800).

D 0 £.“Olanda”
e tre valori da 1.000 £. castelli (coppia e singolo) per complessive 4.200 lire. 

Tariffa di lettera (750) espresso (3.000) via aerea, per l’estero (450).

a Verbania (20.10.1992) per il Brasile affrancata con 1.20


