
Castelli d’Italia 
I colori naturali della serie   -  The visual collection 

La serie “Castelli d’Italia” è formata da 27 francobolli ed è quindi la più ampia ordinaria italiana. 
Questa numerosità di valori è stata determinata dal lungo periodo di uso (è ancora in corso) e quin-
di dall’emissione di ulteriori valori, per adeguamento alle nuove tariffe postali. Il periodo di emissione 
inizia nel 1981 ed ha termine nel 1994. Sono stati inoltre realizzati 14 valori, in bobina, per macchi-
nette distributrici. Durante tutto il periodo di produzione, sono state effettuate moltissime ristampe di 
quasi tutti i valori, senza cambiare la tecnica di stampa, ma utilizzando colori non identici agli origi-
nali o rabboccando le vasche ancora contenenti residui di altri colori, questo ha dato vita a diffe-
renze di colore spesso notevoli.  
 

The visual collection 
La collezione mostra tutti i valori nei colori naturali, frutto di diverse tirature, identificati duran-
te l’analisi di più di 2.400.000 esemplari: “naturali” in quanto sono stati analizzati valori rigoro-
samente usati postalmente, evitando varietà mai distribuite e fatte viaggiare solo a scopo 
filatelico.  
Sono presenti alcuni esemplari con colori molto rari, altri considerati delle varietà anche se 
in realtà sono stati regolarmente distribuiti e sono sicuramente parte di una “tiratutura” seria-
le e non il risultato di fatti accidentalmente accaduti durante la stampa benchè siano di 
difficile reperibilità. 
Lo studio dei colori è stato completato calcolando la misurazione della densità dei quattro 
colori fondamentali per la stampa CMYK (ciano, magenta, giallo e  nero). La catalogazio-
ne è stata eseguita “visivamente” sul pezzo originale e non digitalmente causa le inevitabili 
alterazioni provocate dalle acquisizioni per scansione. Alcune  codifiche sono state asse-
gnate senza il calcolo delle densità, poiché impossibili da inquadrare in quanto molto sfu-
mate. Queste codifiche sono segnalate con un asterisco. 
 
Inoltre vengono trattati tutti gli argomenti relativi ai colori di questa serie, quindi i colori eva-
nescenti, quelli mancanti e/o eccessivi, le infiltrazioni di colore, le analogie, i colori passati 
sul retro, quelli fluorescenti e/o luminescenti, le così dette “carte colorate”, ed infine i colori 
“non naturali” quindi le alterazioni manuali.                                                                                       
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