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1851-1857

Corrispondenza dal
Lombardo Veneto
alla Francia

Sopra: lettera da Bergamo del 1 luglio 1854 per Parigi, con bollo “Dopo la partenza”,
“Via di Chiasso” e d’entrata in Francia “Autriche Beau FR.2 de Bale” (VdL 378). In
Francia venne tassata “10” decimes.

Above: cover from Bergamo, July  1st, 1854 to Paris, handstamped “Dopo la parten-
za” (After leaving), “Via di Chiasso” and on entry in France “Autriche B.eau FR.2 de
Bale” (VdL 378).  On arrival was charged “10” decimes.

Sopra: lettera da Milano del 16 agosto 1855 per Parigi – ferma in posta-, con bollo
“Via degli Stati Sardi” e d’entrata in Francia “Autr./3 Pt de Beauvoisin 3” (VdL 408). In
Francia fu tassata “10” decimes.

Above: cover from Milan,  August 16th, 1855 to Paris – poste restante, handstamped
“Via degli Stati Sardi” and entry in France “Autr./3 Pt de Beauvoisin 3” (VdL 408).
On arrival was charged  “10” decimes.

In basso:  lettera da Milano del 10 febbraio 1856 per Parigi. Bollo “Dopo la Partenza”,
“Via degli Stati Sardi” e d’entrata in Francia “Autr./3 Pt de Beauvoisin 3” (VdL 408). Al
verso è stato indicato “8” grammi di peso e pertanto in Francia fu tassata “20” deci-
mes (doppio  porto). 

Above: cover from Milan, January 18th, 1855 to Paris, handstamped “Via degli Stati
Sardi” and on entry in France “Autr./3 Pt de Beauvoisin 3” (VdL 408) The weight of
16 grams was indicated by manuscript and therefore in France was charged “30”
decimes (triple rate).

Sopra: lettera da Milano del 18 gennaio 1855 per Parigi. Bollo “Via degli Stati Sardi” e
d’entrata in Francia “Autr./3 Pt de Beauvoisin 3” (VdL 408). Sono indicati “16” gram-
mi di peso e pertanto in Francia venne tassata “30” decimes (triplo porto).

Below: cover from Milan, February 10th, 1856 to Paris, handstamped “Dopo la
Partenza”, “Via degli Stati Sardi” and on entry in France “Autr./3 Pt de  Beauvoisin
3” (VdL 408). On the back the weight of “8” grams was indicated, therefore it was
charged “20” decimes (double rate).

Inizialmente, le poste
austriache indicarono
su ogni lettera originata
nel proprio territorio le
proprie competenze,
poi lo fecero probabil-
mente solo cumulativa-
mente segnandolo solo
sulla mazzetta o sui
registri di cambio. La
dimostrazione è nelle
lettere seguenti, dove le
competenze austriache
non sono più indicate.

In the beginning, the
Austrian Post indicated
on each letter coming
from their territory
their postal fees, later
they probably did the
same on a bundle or on
their exchange regi-
sters.
This fact is confirmed
by the following letters
which do not have
Austrian fees indica-
ted.
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Le raccomandate

Le stampe

Raccomandata da Milano 29 aprile 1854 a Parigi. Bollo “Via di Chiasso” e d’entrata in
Francia “Autriche Beau Fr.2 de Bale” (VdL 378). Al retro, come previsto ed obbligatorio
per le Poste Austriache, fu applicato un francobollo da 30 centesimi (6 kr) per la rac-
comandazione e furono incassati altri “31” kr (3 per la prima distanza austriaca, 4 per
le competenze svizzere, 12 per la Francia raddoppiati per la raccomandazione). Fu
quindi tracciata una Croce di Sant’Andrea e messo il bollo “P.D.”.

Registered envelope from Milan  April 29th, 1854 to Paris. Handstamp “Via di
Chiasso” and on entry in France “Autriche B.eau Fr. 2 de Bale” (VdL 378).  On rever-
se, as provided for and compulsory for the Austrian post, 30 Austrian cents postal
stamp has been applied for registered rate and another “31” kr in manuscript (3 for
the first Austrian distance, 4 for the Swiss and 12 for the French fees doubled due to
registration). Outlined by a Saint Andrew’s cross and handstamped “P.D.”

Circolare da Milano del 28 agosto 1857 per Marsiglia, affrancata (ma avrebbero potu-
to non farlo: la tassazione sarebbe stata la stessa!) in tariffa lettera fino al confine
austriaco con un 15 c.a. recante il bollo “P.P.” (pagamento parziale) e d’entrata in
Francia “Autr 2 Briancon 2”(VdL 366). In Francia si indicò in inchiostro ciclamino
“?Imprimé” e la si tassò “10” centimes, come una circolare non affrancata. Le lettere
tassate con la cifra in inchiostro nero indicavano “decimi”, con l’inchiostro in rosso o
violetto indicavano “centesimi”. (Foto da Vaccari Magazine 23, 2000).

Circolare da Milano 15 maggio 1854 per Marsiglia, affrancata con un 5 cent. di L.V
(come stampa per l’interno o per la lega austro-italica). “Bollo insufficiente” in rosso e
tassa di “10” decimes in nero. La circolare, benchè sia stata spedita aperta, è stata
trattata come fosse una lettera, d’altra parte non era ancora prevista una tariffa per le
stampe. Bollo d’entrata in Francia (ripetuto) “Autr. 2 Briancon 2” (VdL 366) del 18
maggio, di transito di Gap del 18 e di arrivo a Marsiglia del 19 maggio. (lotto 464
Asta Santachiara 191, 2009)

Printed circular from Milan, May 15th, 1854 to Marseille, franked with 5c. as inland
printed circular. Handstanped in red oval “Bollo insufficiente” and, on arrival in
France, was charged “10” decimes (1 Franc) as letter because a printed circular rate
was not preview. On arrival was handstamped “Autr. 2 Briancon  2” (VdL 366) on
May 18th, cds Gap applied on transit and Marseille arrival cds on the back.

Raccomandata da Mantova, 12 gennaio 1857 per Carcassonne. Affrancata complessi-
vamente per ben 295 c.a. (205 sul fronte e 90 al retro). L’affrancatura si può così
spiegare: 45 per il primo porto austriaco per la terza distanza e 30 per il diritto di rac-
comandazione, 40 per il terzo porto sardo e 90 per il secondo porto francese raddop-
piato per il diritto di raccomandazione francese. Porta due diversi bolli “P.D” e quello
d’entrata in Francia “Autr./2 Briancon 2” (VdL 367) ed il bollo francese di raccomanda-
zione “Chargé”. (asta Lenz n. 73, 2004)

Registered envelope from Mantova, January 12th, 1857 to Carcassonne. The letter
was franked for a total of  295 A.c. (205 on the front and 90 on the back). The
postage can be explained as follows: 45 for the first Austrian weight and third distan-
ce and 30 for registered fees, 40 for the third Sardinian weight and 90 for the
second French weight  which is doubled for the French registration fees. It has two
different stamps “P.D.”. On entry in France “Autr./2 Briançon 2” (VdL 367).  French
registration handstamp “Chargé”. (Lenz sales n. 73, 2004).

Circular franked to the Austrian border with 15 A.c. cancelled in Milan August 28th,
1857, it has a “P.P.” handstamp (partially paid) and on entry in France indicated in
cyclamen coloured ink “?Imprimé” and charged “10” centimes in cyclamen like a
printed matter. (Vaccari Magazine n.23, 2000)
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Corrispondenza dalla
Francia al
Lombardo Veneto
1851-1857

Busta da Marsiglia del 13
marzo 1853 per
Mantova, affrancata con
un 20 ed un 80 centimes
nella corretta tariffa di
primo porto di un franco
francese. Bollo “P.D.” e
Croce di Sant’Andrea.
(lotto 2085, asta Gazzi FI
n.154). 

Cover from Marseille,
March 13th, 1853 to
Mantua, franked with 20
and 80 cents at the cor-
rect French basic rate.
Handstamped “P.D.” and
Saint Andrew’s cross.
(Gazzi, Firenze, sales  n.
154, lot n. 2085).

Napoleone III, Imperatore
di Francia.

Lettera da Lyon del 29 settembre 1857 a Venezia tassata “25” kreuzer (12 per le
competenze francesi, 4 per quelle sarde e 9 per la terza distanza austriaca). 

Letter from Lyon September 29th, 1857 to Venice, charged 25 kreuzers (12 for
French fees, 4 for Sardinian and 9 for the third Austrian distance).

A sinistra: grande busta da Parigi 25 gennaio 1855 per Padova, ove giunse il 30 gen-
naio. La busta fu trasmessa all’Ufficio Postale Centrale di Parigi dalla Direzione dell’
Amministrazione delle Linee Telegrafiche, dipendente dal Ministero dell’Interno. Infatti
al verso è stata sigillata con il bollo rosso “Ministère de l’Intérieur- Direction de
l’Administration des Lignes Télégraphiques” che, probabilmente, non godeva di franchi-
gia postale. All’Ufficio Centrale di Parigi fu apposto il bollo azzurro doppio cerchio “7e

Diston (3) 7h - Sr (15c.)” con data in centro applicato alle corrispondenze trasmesse da
uffici dell’Amministrazione di Parigi per la stessa città alle lettere in porto dovuto. Fu
infatti tassata per 15 centesimi, a carico dell’Amministrazione, come indicato dal bollo
stesso. Il numero “(3)” in alto si riferisce al numero assegnato alla suddetta
Amministrazione e fu distribuita alle ore 7 pomeridiane. Il giorno dopo fu inoltrata e
applicato il bollo di partenza di Parigi in nero del 26 gennaio. E’ tassata “24 + 9 tot
33” kreuzer  (24 per il terzo porto francese e sardo e 9 per la terza distanza austriaca).

Left: envelope from Paris January 25th, 1855 to Padua, arrival dates the 30th of
January. “24 + 9 a total of  “33” kreuzers charged  (24 for the French and
Sardinian triple rate and 9 for the third Austrian distance). On the back of the enve-
lope was applied the red handstamp “Ministère de l’interieur – Direction de
l’Administration des Lignes Télégraphiques”  while in front the light blue cds “(15
c.)” applied to the unpaid correspondences within the city of Paris

A destra: bustina da Laguiole 13 settembre 1854 “a Mantoue - Italie - Royaume
Lombardo Venitien- par Clermont, Lyon et Turin” affrancata soltanto con un francobollo
da 20 centimes. Fu pertanto scritto “timbre insuff.” e tassata, come previsto senza
tener conto del francobollo applicato,  “16 + 9 = 25” kreuzer (12 per le competenze
francesi, 4 per quelle sarde e 9 per la terza distanza austriaca). 

Right: little envelope from Laguiole, September 13th, 1854 to “Mantoue - Italie -
Royaume Lombardo Venitien - par Clermont, Lyon et Turin” franked  with a 20 centi-
mes.  Showing red manuscript: “timbre insuff.” and charged without taking into
account the postage already paid, “16 +9 = 25” kreuzers (12 for the French fees, 4
for the Sardinian fees and 9 for the third Austrian distance).
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