
GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALn

sopratassa per I'interno di 25 c. dal 21.02.1890 al 2g.oz.1g1g.

L'esigenza di comunicare rapidamente risale al XV secolo ed è nel periodo pre-

filatelico che l'invio di messaggi per lettera comincia a prevedere, ottre all'indirizzo del destinatario,

alcune diciture per sollecitarne l'urgenza quali "Cito, Cito" (dal latino ,,presto, presto,,); tale dicitura

poteva essere ripetuta e rafforzata talvolta con ,,Citissime,,.

Altre diciture usate erano: "volando volando", ',di premura,,, ,,subito,,, ,,per

espresso", quest'ultimo termine rappresentava la consegna "per espressa persona,'; infine

l'evoluzione della dicitura continuò con l'uso di termini come ,,preme,, ed ,,espresso,,.

Nel Regno d'ltalia il servizio accessorio "espresso" venne istituito il 21 luglio 1g90

e prevedeva una sopratassa di 25 centesimi e, in assenza di apposito francobollo, t,applicazione

sulla missiva di una etichetta, all'uopo predisposta dalle Poste, oppure I'apposizione della parola

ttespresso".

La prima etichetta denominata Mod.24 era di cotore viola (solferino) e datata ,tgg3;

lo scopo dell'etichetta era una immediata evidente identificazione dell'espresso affrancato con

francobolli di posta ordinaria.

Da! 1900 il colore dell'etichetta divenne azzutto con varianti dal celeste

all'oltremare fino al grigio.

Successivamente, con l'emissione del francobollo specifico avvenuto il 1. giugno

1903, l'uso dell'etichetta e/o della dicitura equipollente divenne facoltativo.

ll servizio espresso prevedeva il traspoÉo della corrispondenza con mezzi ordinari,

ma in buste speciali; all'arrivo al centro di smistamento le missive venivano affidate ai fattorini

addetti alla distribuzione deitelegrammi per la rapida consegna anche durante la notte.

La presente collezione comprende la corrispondenza, inviata per espresso, con

l'utilizzo della tariffa di 25 centesimi, all'interno de! territorio italiano, che ebbe luogo dal 21 luglio

1890, data dell'istituzione, al 28 febbraio 1919; per tale motivo la coltezione non è stata divisa in

capitoli, ma ripercorre il primo periodo tariffario mediante documenti postali significativi dell'epoca.



GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sopratassa espresso per l'interno di 25 centesimi dal 21.Q7 .1890 al 28 02 1919
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04.01 1895-Letteral'portodaGuardiaSanframondi (BV) perNapoli,affrancatacon20c e25 c.Umberto

1 ". tariffa di 45 c. (20 c. lettera e ?5 c. espresso). Sul fronte etichetta Mod 24 ed tzione 1 893.

A2.04.1897 - Lettera '1'porto da Padova perVillabartolomea (VR), affrancata con 45 c. Unrberto 1", tariffa dt

45 c. (20 c. lettera 1' porto e25 c. espresso). Sulfronte etichetta Mod. 24 edizione '1896.



GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sopratassa espresso per l'interno di 25 centesimi dal 21.07.1890 al 28.02.1g1'g
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19.08.1897 - Lettera 1" porto raccomandata da Cattolica (Forlì) per Bergamo, affrancata sul retro con 5 c,2
da 2A c. e 25 c. Umberto 1", tariffa di 70 c. (20 c. Iettera ,25 c. raccomandata e 25 c. espresso). Sul fronte

etichetta Mod.24 edizione 1893.



GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sopratassa espresso per l'interno di 25 centesimi dal 21 07.18911 el 28 tl2 i iì 1!)
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.2 (14 1r,!rcì - lnlero postale (C25197 c 10 Umberto 1') da Ferrara per Bologna, affrancata con i; c e20 c:

l.-lirrt,.erÌo 1' tariffa clr 35 c (10 c cartolina postale e 25 c espresso). Sulfronte eiichetta MoC 24 r:dizione

1897.
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rc 121898 - Biglretto postale (entro distretto 5 c.)da Roma per Roma, affrancata con 5 c e 20 c LJmberic
'1",tariffadr 30c (5c bigliettopostaleentrodistrettoe25c espresso) SulfronieeiicnettaMcrì 24edtzione

1 898.
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GLI ESPRESS! DEL REGNO D'ITALIA
Sopratassa espresso per l'interno di 25 centesimidal 21.07 1890 al2B 02 '1919

30 07 1899 - Lettera 1'porto da Cassano d'Adda (Ml) per Milano, affrancata con 45 c Umbeno 1 tariffa di

45 c (20 c lettera 1'porto e25 c espresso) Sulfronte etichetta Mod 24 eoizrone 1896
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06.1900 - Lettera
lettera

1" porto da Milano per Brescia, affrancata con 45 c
1' porto e 25 c. espresso). Sul fronte etichetta Mod

Umberto 1', tariffa dr45 c. (20 c
24 edizione 1900.



GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sopratassa espresso per l'interno di 25 centesimi dal 21.07 .'i890 al 28.02 191b
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05'10 1900 - lntero postale (C25197 10 c. Umberto 1')da Faenza (RA) per Lugo (RA). affrancata con 25 c

Umberto 1", tariffa di 35 c. (10 c. cartolina postale e 25 c. espresso). Sul fronte etichetta Mod. 24 edizicne

1 899

08.05.1901 - Lettera 1" porto raccomandata da Torino per Sanpierdarena (GE), affrancata con 25 c. e 45 c

Umberto 1", tariffa di 70 c. (20 c. Iettera 1'porto, 25 c. raccomandata e 25 c. espresso) Sulfronte etichetta

Mod. 24 edizione 1899.



GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
SoBratassa espresso per l'interno di25 centesimidal 2107.1890 ai28.02 19'ì9

16.111g0'1 -Lettera2'portoraccomandatadaRomaperNorcia(PG).affrancatacon2da45c Umberto

1. tariffa di 90 c (20+20 c. lettera 2" pofro, 2§ c. raccomandata e25 c. espresso) Sul fronte etrchetta Mod

Carte bstale

, .* /^i si /l)u

? b ..*_' B§ì§[4:---Mqlffi
=&@

lh.,/

n

!à. .

.1g03 - Cartolrna postale da Milano per Como, affrancata con 10 c. e25 c. Vittorio Emanuele 3-'

*
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24 edizione 1900

21 06
clr 35 c. (10 c cartolina postale e25c. espresso). sulfronte eticheita Mod 24 edtzrone 1899

tariffa



GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sopratassa espresso per l'interno di 25 centesimi dal 21.07.'1890 al 28.02.1919

18.03.1901 - Cartolina postale illustrata da Alessandria per Roma, affrancata con

tariffa di 35 c. (10 c. cartolina postale e25 c. espresso). Sulfronte etichetta Mod.

azzurro.

10 c e 25 c. Umberto 1"

24 ediztone 1900 color

(RE), affrancata con '10 c. e 25 c

fronte etichetta Mod. 24 edizione

.1.1.05.1901 - Cartolina privata uso postale da Reggio Emilia per Guastalla

Umberto 1", tariffa di 35 c. (10 c. cartolina postale e25 c. espresso). Sul

1900 color azzurro.



GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sopratassa espresso per l'interno di 25 centesimi dai 21.07.1890 a\28.02.1919

12.07.1901- Cartolina privata uso postale da Sannazzaro (PV) per Vinzaglio (NO), affrancata con 25 c

Umberto 1 " e 10 c. Vittorio Emanuele 3' (affrancatura con francobolli di due Re), tariffa di 35 c (1 0 c

cartolina postale e 25 c. espresso). Sul fronte etichetta Mod. 24 edizione 1900 color azzurro
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,13.09.1901 - Lettera 1" porto da Torino per Pinerolo (TO), affrancata con 45 c. Umberto 1 ' tariffa di 45 c

(20 c. lettera 1" porto e25 c. espresso). Sulfronte etichetta Mod. 24 edizione 1901 color azzurro.



GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sopratassa espresso per l'interno di 25 centesimi dal 21.07 .'1890 al 28.02.1919.

20.01.1902 - Lettera '1" porto raccomandata da Catanzaro per Portocivitanova (MC). affrancata, sul retro

come chiudilettera, con 10 c. e striscia di tre 20 c. Vittorio Emanuele 3', tariffa di 70 c (t0 c lettera '1 " porto,

25 c. raccomandata e25c. espresso). Sulfronte etichetta Mod.24 edizione 1901 color azzufio



GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sopraiassa espresso per l'interno di 25 centesimi dal 21.07.1890 al 28.42.1919

24.10.1902 - Lettera 1"

tariffa di 45 c. (20 c.

porto da Bologna per Monte Carotto (AN), affrancata con 45 c. Vittorio Emanuele 3"

lettera 1 ' porto e 25 c. espresso). Sul fronte etichetta Mod 24 edizione 1 902 color

azzurro.

22.10.1903 - lntero postale di 10 c.

Vrttorio Emanuele 3', tariffa di 35 c
Vittorio Emanuele 3' da Verona per Padova, affrancata con 5 c. e20 c

('10 c. cartolina postale e 25 c. espresso). Sul fronte etichetta Mod. 24

edizione 1902 color azzurco.
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, i:, :[;i-i - Lettr,ra 'l porio raccomandata ed assrcurata oer220 lri'e:a.3 fri,],;n, , . ,

[':ir'enze. afir;:ncata con due 40 c. Vitiorio Emanuele 3", tariffa di ;ìC c 12C c ieiilr-:: ' i-r.,r:
tiri.r;i-riit*nd;ta, 'i 0 c. assicurate fino a 300 iire e 25 C. espresso). Sul fr"ontr: eiitiielia it.,li":J 
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GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sopratassa espresso per l'interno di 25 centesimi dal 21.07 .1890 al 28.02.1919

06.08 1903 - Biglietto da visita da Napoli per Città, affrancata con coppia di 1 c Floreale eci il 25 c

EspressoFloreale.tariffadi 27c (2c.bigliettodavisitae25c espresso) Sul retrobolltdi ari-tvce

consegna.
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11 06 1909 - Lettera 3" porto da Castiglione dello Stiviere (MN) per Roma, affrancata con tre 15 c lv4rcnetlr e

li25c EspressoFloreale,tariffadi 70c.(15c.perogni porto43c.e25c.espresso) Sulfrontebolio
rettangolare rosso "Roma 12 mag. ESPRESSO N. 1327 Consegnato al Faltortno

$/é



GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sopraiassa espresso per l'interno di25 centesimidal21.07.'1890 al28.02.1919

10.10.1910 - Lettera 1' porto da Gallese (Roma) per Vallerano (VI), affrancata con 15 c. Michetti ed il 25 c
Espresso Floreale, tariffa di40 c. (15 c- lettera 1" porto e25 c. espresso). Sul retro bollo diarrivo.
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18.08.191 1 - Cartolina postale privata da Mantova per Schio (VC), affrancata con 10 c. Leoni e rl 25 c.

Espresso Floreale, tariffa di 35 c. (10 c. per cartolina postale e 25 c. espresso). Sul retro Ambulante Verona

Venezia e bollo diarrivo. Sulfronte fu. posto iltimbro'CASSETTE POSTALI SUI TRAM", servizio utilizzato

unicamente dal Comune di Mantova.



GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sooratassa e di tesimi I

04.07 .1914 - Leltera manoscritti 1" pot-to raccomandata da Bologna per Mantova, affrancata con due 1S c e
40 c. Michetti, tariffa di 70 c (20 c. lettera manoscrilti 1" porto 25 c. raccomandata e23 c. espresso), Sul

fronte etichetta Mod. 24edizione 1907 color az )rco e sul retro bollo di arrivo O5 O7 1g14
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Sede Cornpariimentale
DI
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Pia:za Salimberi, N.z'l
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(Prov. dt. 4*n; É*

08.07.1914- Lettera in franchigia da Sìena per Prato in Toscana, atfrancata con il25 c. deila serie Espresso

Floreale. Sul retro insisiono bolli Firenze Ferrovia 03.07.1914, ambulante Livorno-Empoli-Firenze e diarrivo
a Prato in Toscarra 09.07.1914.
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0g 12 tgiT -Lettera'1' porto da Ferrara per Firenze, affrancata con 20 c Mrchettr edll'25i40 c Espressc

irrgente soprastampato, tariffa di 45 c. Q0 c. lettera 1' porto e 25 c. espresso)

GLI ESPRESSI DEL REGNO D'ITALIA
Sopratassa espresso per l'interno di 25 centesimidal 21.07.1890 al28'02 1919
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14 0l.ig1B - Lettera '1" porto da Napoliper Roma, affrancata con 20+5 c. Pro Croce Rossa ltaliana ed il

2Sl4ù c. Espresso urgente soprastampato, tariffa di45 c. (20 c. lettera'1'porto e 25 c espresso)


