
In alto a destra: bollo
tondo senza millesimo
“Vesuvio” del 27 settem-
bre 1899, su cartolina
per Napoli. Prima data
d’uso.

A sinistra: tondo senza
millesimo “Vesuvio” del
30 marzo (1906), su car-
tolina diretta a Parigi:
ultima data d’uso nota,
dieci giorni prima della
disastrosa eruzione del
1906.

In alto a sinistra: il bollo
in corsivo lineare e il
tondo riquadrato di origi-
ne postale. Sotto, il dop-
pio cerchio utilizzato dal
Pedone Postale.
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Il bollo tondo

A partire dalla metà
degli anni ‘90 fa la
sua apparizione un
bollo tondo a doppio
cerchio e datario,
senza millesimale.
Tra i miei rinveni-
menti, tuttavia, la
prima data d’uso è il
settembre 1899 e
non mi sono noti altri
documenti con una
data anteriore.
E’ inoltre curioso
constatare come non
abbia mai rinvenuto
alcuna cartolina in
cui siano presenti

contemporaneamen-
te il lineare e questo
tondo. Se la prima
data d’uso fosse
stata a metà degli
anni ‘90, e visto che
il lineare perdura
sino al 1899, su
qualche cartolina si
sarebbe dovuta
riscontrare tale
sovrapposizione.
Nel periodo in cui fu
utilizzato questo
tondo, si usarono tre
inchiostrature diverse
del tampone: riscon-
triamo, pertanto, il
tondo in rosso/lilla,
azzurro e nero.

Segnalo, inoltre, per
mera curiosità, che
alcune rare volte si
rinvengono docu-
menti con una dop-
pia impressione di
tale bollo, e che nel-
l’ultimo anno d’uso
(1906), a volte, si
assiste ad un’inver-
sione della data, con
il giorno sotto il
mese.

Questo tondo fu
attribuito, dal
Gaggero e Mondolfo,
ad una collettoria,
tuttavia l’ho riscon-
trato apposto su sva-

riate cartoline nuove
non viaggiate e prive
dell’affrancatura ma
anche su cartoline
viaggiate (mai come
annullatore) accom-
pagnato al tondo-
riquadrato di Resina,
che invece annullava
regolarmente i fran-
cobolli. Pertanto,
attribuisco l’uso di
tale bollo non ad una
collettoria, bensì al
Pedone Rurale del
Vesuvio, di cui ho
notizia dal “Pragma-
poledittico, Dizio-
nario Grafico-Itine-
rario dei Comuni

d’Italia”, compilato
dall’ufiziale postale
Luigi Fossati, ed
edito nel 1902. 
A pagina 1108 è
riportato chiaramen-
te che su “Monte
Vesuvio” era presente
un Pedone Rurale di
stanza presso la
Caserma dei Reali
Carabinieri, distante
3 km dalla Stazione
Inferiore della
Funicolare.
Tecnicamente, il Pe-
done Rurale effettua-
va gli stessi servizi di
una Collettoria, ma
non era dotato di
timbri di servizio,
usandone di privati
(il tondo senza mille-
simale, anzi descrit-
to) per bollare le car-
toline che venivano
vendute dalle guide
ai turisti.

Nel 1906, probabil-
mente per far fronte
all’emergenza vulca-
nica dell’eruzione del
Vesuvio  (ma non ci è
dato sapere con esat-
tezza la motivazio-
ne), il 1° giugno fu
riaperto l’ufficio
postale e telegrafico
di III Classe
(“Bollettino del
Ministero delle Poste

e Telegrafi” n. 24 del
16 giugno 1906,
Cap. 385, pag.
851): l’ufficio si
chiamava semplice-
mente “Vesuvio”, ed
era ubicato presso il
Regio Osservatorio
Vesuviano in quanto
questa struttura, per
la sua felice posizio-
ne elevata, fu mira-
colosamente rispar-
miata dalla lava.


