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risultati concreti per dimostrare, tanto in Patria
quanto alla Russia, la propria forza e determinazio-
ne.  I risultati non mancarono e dimostrarono che,
contrariamente all’attacco di Sebastopoli che vide
impegnate entrambe le forze di mare e di terra, il
bombardamento di Sweaborg fu effettuato solo
dalle forze navali e, a fronte di un grande danno
inflitto ai nemici, non ci furono perdite di rilievo tra
le flotte alleate.
Il 6 agosto una divisione inglese di sedici navi, e
francese di cinque,  si disposero a semicerchio

Sopra: il timbro apposto a Danzica in transito sulla cor-
rispondenza diretta o proveniente nel Mar Baltico
durante le operazioni del 1854/55.
Al centro: il timbro d.c. “Corps Exper De La Baltique” e,
in basso, il bollo in cartella generalmente apposto in
colore rosso sulla posta proveniente dal Mar Baltico
diretta in Francia. La corrispondenza francese timbrata
con questi bolli è rarissima.

Lettera dall’Inghilterra per un ufficiale a bordo della HMS Basilisk, affrancata in tariffa da 8d con 6d e 2d, secondo
le disposizioni per la corrispondenza indirizzata alla Flotta del Baltico. (Lungdunum Philatélie, 57° Vente, 2006)

Il vascello francese da 70 cannoni Duperré

davanti all’isola di Oterhall. Il 9 agosto la formazio-
ne si era accresciuta di nuove navi e alle sette di
mattina iniziarono ad aprire il fuoco contro tutte le
postazioni russe di difesa.  Dopo tre ore si svilup-
parono incendi di grandi proporzioni nelle isole di
Vargon e Gustafvaard e il bombardamento proseguì
senza interruzione sino alla sera.
Alle prime luci del 10 agosto le posizioni delle navi
alleate avanzarono e verso mezzogiorno un fumo
denso che scaturiva dalla fortezza di Sweaborg, e
una serie di forti esplosioni,  indicarono che i colpi
erano giunti nei pressi dell’arsenale. I bombarda-
menti, che proseguirono per gran parte della notte,
riuscirono a distruggere numerose postazioni nemi-
che. Tutto il giorno seguente proseguirono i colpi
con l’impiego di 100 tonnellate di polvere e 1000
tonnellate di proiettili solo da parte inglese. Le bat-
terie francesi lanciarono oltre 4000 bombe dai
mortai dei propri vascelli.
I risultati della distruzione non furono mai accerta-
ti, ma secondo voci provenienti da una spia russa,
i cosacchi ebbero 2000 vittime, 23 vascelli incen-
diati e una ventina di cannoniere seriamente dan-
neggiate. Le flotte rimasero nei pressi dell’azione
sino alla mattina del 13 agosto e quindi si ritiraro-
no perché la stagione volgeva al termine. Altre azio-
ni di minore importanza furono svolte da piccoli

del Baltico
La Flotta

gruppi di navi nel mese di settembre nel Golfo di
Riga, alle foci del fiume Dwina e nel Golfo di
Finlandia, e alla fine di settembre gran parte delle
flotte si ritirarono.
All’inizio del 1856 l’Ammiraglio Dundas fu nuova-
mente incaricato del comando della Divisione del
Baltico, e Kronstadt rimase l’obiettivo principale,
ma i preparativi che gli alleati fecero in previsione
dell'attacco finale, previsto per l’inizio del 1856,
rimasero tali, perché cominciarono a circolare i
primi accenni di una possibile pace.

Sopra: il pirovascello britannico Duke of Wellington,
ripreso a Portsmouth con il gran pavese a riva.

L’Austerlitz francese a Kronstadt nel 1854.

di Alessandro Arseni
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Cover from “Edward Taylor seaman HMS Imperieuse/Baltic Fleet” manuscript below
the franking formed by a strip of five of the 1d red 1854 issue, cancelled by London
City diamond “35” (Twickenham Bethnal Grn) on arrival of the mail bags. Cds
“Danzig/19/8/10-11” forwarded via Danzig. According to the “Notice to the Public”
of May 1854, the postage of five pence was a combination of British and Foreign
rate. The cover arrived at London but was forwarded to West Cowes, and taxed for 1d
from London to Isle of Wight, handstamped in red circle. (Schwarzenbach Auktion
Zürich, 10/11 October 2008, lot 543, sold for Cfh. 1.000)

Storia Postale

Con avviso del maggio 1854 furono date disposi-
zioni, da parte del Post Office, per l’invio della cor-
rispondenza ai soldati e marinai inviati nel Baltico
al seguito della flotta inglese. Fu organizzato un ser-
vizio settimanale per mezzo di navi a vela che rag-
giungevano Danzica, in Prussia, e da qui con un
altro bastimento la posta raggiungeva i destinatari
sul teatro delle operazioni. Stesso percorso, al con-
trario, era effettuato per la posta che dai militari
doveva raggiungere la Gran Bretagna o la Francia.
Per le lettere indirizzate agli ufficiali la tariffa di
primo porto, sotto 1/2 oncia di peso, era fissata a
8d, il doppio fino ad un oncia di peso e il quadru-
plo oltre questo peso. Si trattava di una tariffa
“combinata” perchè l’amministrazione prussiana,
per la trasmissione della corrispondenza, richiede-
va un rimborso del servizio di 2d. per ogni lettera.
Lettere ordinarie dei soldati godevano di una tariffa
ridotta di 5d, con pagamento anticipato dell’affran-
catura. Un’altra tariffa, che si riscontra più frequen-
temente, è quella speciale di 1d più 2d per il ser-
vizio estero, uguale a quella dei militari inglesi
impegnati nel Mar Nero.
Le lettere in transito a Danzica ricevevano il timbro
della città a doppio cerchio con data e ora.

“Letters for the British Fleet in the Baltic, via Dantzig”,
avviso al pubblico del maggio 1854 che istruisce le
tariffe per le lettere inviate ai miltari impegnati nelle
acque del Baltico durante la guerra contro la Russia e
per le lettere dai militari. 

Cover from the Baltic Fleet to London, franked with strip of three of the 1d cancelled
on arrival. Endorsed cds “Danzig” in transit. (Lungdunum Philatélie, 57° Vente, 2006)

Sotto: lettera dalla rada di Revel del settembre 1854
per Bonnain, Francia, con il bollo “Escadre de la
Baltique” apposto in azzuro. È l’unica lettera nota con il
timbro in cartella di questo colore. (Posta Militare, di
Aldo Pozzolini Gobbi, Ed. Arte e Moneta, 1986, Lugano)

In genere tutta la corrispondenza per o dal Baltico
della Flotta Inglese era affrancata mentre quella
francese è inviata con tassa a carico del destinata-
rio. Gli inglesi non utilizzarono timbri speciali men-
tre i francesi bollarono la corrispondenza con due
tipi di impronte: una a doppio cerchio “Corps Exper

de la Baltique” (1854) e uno in cartella “Escadre
de la Baltique” in colore rosso ma conosciuto anche
in azzurro. In arrivo le lettere venivano tassate per
30 centesimi. La corrispondenza francese con que-
sti bolli è rarissima. Non è nota, invece, corrispon-
denza scambiata con la Flotta nel Mar Bianco.


