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Abbiamo già avuto
modo di esaminare il
primo timbro riscontrato sulla corrispondenza
viaggiata a bordo degli
“Imperial Regi Piroscafi”, sul numero precedente di The Postal
Gazette.
A questo timbro è contemporaneo un bollo di
foggia completamente
differente. Si tratta del
“Riva Vapore” su due
righe in cartella ottagonale, servito quale
annullatore di francobolli della I, II, III, IV e
V emissione di Lombardo Veneto e Austria,
noto anche su lettere in
franchigia.
Come già detto, non è
certo l’uso su un determinato piroscafo ma
possiamo ipotizzarne
l’utilizzo a bordo del
Benaco I sino al suo
affondamento nel giu-

gno 1859. Dal settembre 1862, quando fu
messo in servizio il
Benaco II, ritorna l’uso
di questo timbro che
prosegue sino al 1865
quando appare un
nuovo timbro in cartella
“Il Benaco” e data su
due righe in cartella.
Il “Riva/Vapore” è noto
su
diverse
lettere
affrancate con 15c. di
L.Veneto I emissione e,
più raramente, su combinazioni del 5 centesimi a formare la tariffa
da 15c.
La lettera con l’affrancatura più rara, annullata col “Riva/Vapore” è
senza dubbio quella
appartenuta alla collezione di Maurice Burrus
e venduta in asta nel
1964, affrancata con
singolo, coppia e striscia di tre dell’1 kr. di
Austria.

Lago di Garda

Parte di lettera affrancato con tre esemplari del 5c. I
emissione di L.Veneto, annullati col timbro “Riva
Vapore”.
Sotto: lettera del 29 settembre 1857 per Salò,
affrancata con striscia di
tre esemplari dell’1 Kr. di
Austria, annullata col
timbro “Riva/Vapore.
(Bolaffi Ambassador,
12/15 maggio 2005, est.
euro 150,00)

Lettera da Desenzano del 28 aprile 1859 per Gargnano, affrancata con 5 soldi II tipo
II emissione di L.Veneto, annullato col timbro “Riva Vapore”. (Asta Arphil, marzo
1988, lotto 229).

A destra: lettera da Riva
per Milano, affrancata
con singolo, coppia e striscia di tre dell’1 kr. giallo
di Austria, annullati col
bollo “Riva/Vapore”. (Asta
Burrus di Austria, 15
aprile 1964, lotto n. 11,
sold for 950,00 Chf)
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Lettera da Malcesine del 1865 per Verona, affrancata con 5 soldi di L.Veneto V
emissione, annullato dal timbro “Riva Vapore”. (Viennafil Auktionen, 20 settembre
2008, lotto 91, sold for euro 500.00)

Sopra: veduta di Riva da una stampa di metà ottocento.
A destra: lettera da Arco del 9 novembre 1863 per Peschiera, affrancata con 5 kreuzer della IV emissione di Austria, annullato col timbro “Riva Vapore”. (Viennafil
Auktionen, April 26, 2008, lot.325, sold for euro 3,800)

Il Gandini riporta anche
un timbro a data di foggia particolare anche su
francobolli della III e IV

emissione d’Austria,
molto raro, notato anche su lettera in franchigia.
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Lettera da Limone del 30 luglio 1856 per Desenzano, affrancata con marca da bollo
da 15c., annullata dal timbro “Riva Vapore”. A lato bollo a tre cerchi di Peschiera in
transito. (Viennafil Auktionen, 23 november 2007, lotto N.361, sold for euro 7,000)

