
In alto: Ginevra, la città di Calvino, capitale morale del
protestantesimo ove trovarono rifugio i perseguitati reli-
giosi di tutti i paesi d’Europa. (dipinto del XVII secolo,
Museo Cantonale di Belle Arti)
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Ginevra

La seconda emissione di Svizzera

Ginevra fu il secondo Cantone svizzero ad emettere 
francobolli. Il 23 marzo 1843 Alphonse de
Candolle, un deputato del Gran Consiglio di
Ginevra, propose di emettere un francobollo per il
servizio postale del Cantone.
I francobolli furono stampati in litografia da
M.Schmid, un tipografo del luogo, su carta giallo-
verde, non dentellati, senza filigrana, in fogli di 50
doppi esemplari disposti in dieci righe di cinque
doppi esemplari ciascuna. Il francobollo illustra i
simboli della città con la scritta “Poste de Genéve”
in alto, “Port Local” in basso e "10 PORT CANTO-
NAL Cent"  sopra i due esemplari. Sulla testata di
ogni foglio appare l’iscrizione in francese:
“Francobolli per affrancare lettere di peso inferio-
ri ad una oncia per l’interno del Cantone di
Ginevra. Gli esemplari devono essere tagliati e
applicati sopra l’indirizzo della lettera che deve
essere affrancata. Sono necessari due esemplari
per affrancare una lettera da un cantone ad un
altro. Un singolo esemplare per l’interno dello
stesso cantone”.  

Il 25 settembre 1843 l’Amministrazione Cantonale
pubblicò l’avviso che i francobolli sarebbero stati
disponibili a partire dal 30 settembre nelle città di
Ginevra e Carouge, al costo di 5 Franchi per ogni
foglio di doppi francobolli, di 50 centesimi per la

striscia di cinque, dieci centesimi per ogni doppio
esemplare e 5 centesimi per ogni singolo pezzo. La
tiratura totale fu di 1,200 fogli composti da
60.000 doppi esemplari o 120.000 singoli. I nuovi
francobolli, però, furono accolti dalla popolazione
con scetticismo così il Concilio, con l’intento di pro-
muoverne l’uso, decise che a partire dal 1° marzo
del 1844 il doppio francobollo sarebbe stato ven-
duto a 8 cents ed il singolo a 4 cents. L’offerta fu
accolta con favore e questo fatto incrementò il
numero delle lettere affrancate in partenza. Nel
1844 solo una lettera su quindici era affrancata in
partenza; l’anno successivo, dopo la riduzione del
prezzo di vendita, il rapporto scese a una su cinque.
Anche se il doppio di Ginevra era stato concepito
per assolvere due tariffe postali, all’atto pratico ci fu

Dopo Zurigo, nasce il primo francobollo
ideato per assolvere due tariffe.

confusione nel taglio a sinistra o a destra degli
esemplari da usare per il porto cantonale. 
E’ difficile calcolare quanti esemplari usati sono
noti al giorno d’oggi ma si stima che possano esse-
re non più di 600. Ad oggi la prima data nota del
doppio di Ginevra è del 3 novembre 1843, l’ultima
dell’8 gennaio 1850. I francobolli sono in gran
parte annullati con il bollo “a rosetta” in rosso ma
è noto anche l’utilizzo dello stesso bollo in nero.
Lettere affrancate con il doppio francobollo, sono
considerate abbastanza rare.

     



Margine superiore di foglio recante tre esemplari del “Doppio di Ginevra” che spiega
al pubblico come usare il doppio francobollo o il singolo esemplare. Il blocco fu ven-
duto nel corso della terza asta Ferrary del 6 aprile 1922 per 72,850 Franchi
Svizzeri. Successivamente, il 29 novembre 1991, fu venduto da David Feldman, col-
lezione Helveticus 1, per Sfr. 480,000.

Lettera da Celigny per Ginevra, bollata in arrivo con d.c. di Ginevra del 3 Ottobre
1844, affrancata con il “doppio di Ginevra” per 10c.. Celigny, un’enclave del
Cantone Vaud, timbrò la lettera col bollo s.d. in nero; in arrivo il francobollo fu
annullato dalla “rosetta” di Ginevra del I tipo. Dal 30 settembre 1843 al 1° aprile
1845 la tariffa postale era di 10c. per località poste al di fuori della capitale. (Sold
by Corinphila, 14-15 October 2008 for Chf. 75,000)

I francobolli di Ginevra furono annullati da diversi timbri, chiamati a “rosetta”. Il I
tipo fu in dotazione a Ginevra dal 30.9.1843 al 13.6.1848 e a Carouge dal
30.9.1843 al 20.6.1850, entrambi in rosso. Il II tipo a Ginevra dal 14.6.1848 al
20.10.1849, in rosso. Il III tipo a Ginevra dal 21.10.1849 al 21.1.1850, in rosso. Il
IV tipo a Ginevra dal 22.1.1850 al 31.12.1850 in rosso e, sempre a Ginevra, in
nero dal 1.1.1851 al 16.1.1851. Il V tipo fu in dotazione a Carouge dal 21.6.1850
al 31.12.1850 in rosso e, sempre a Carouge, in inchiostro nero dal 1.1.1851 al
30.7.1851. Il V tipo si conosce in uso a Ginevra, in inchiostro grigio-azzurro, solo
per pochi giorni dal 17.10 al 22.10.1854.

Il I e V tipo, come abbiamo visto, furono dati in uso anche a Carouge. Il II tipo di
“rosetta” fu introdotto perché il colore più scuro del francobollo “Aquila Grande” non
permetteva di distinguere l’annullo a causa del disegno più fine del timbro I tipo.
I timbri furono fabbricati dagli incisori Virieux e Goellner per conto della Amm.ne
delle Poste. Dal 1843 al 1847 a Ginevra furono utilizzati, simultaneamente a questi
timbri, tre tipi diversi di doppio cerchio a data in centro che si distinguono per il pic-
colo ornato in basso tra i due cerchi.

I II III IV

V

Lettera da Ginevra per città del 3 novembre 1843, affrancata con la parte di destra
del “Doppio di Ginevra” per la tariffa da 5c. per l’interno della città. Prima data nota
d’uso. L’esemplare fu annullato con la “rosetta” di Ginevra del I tipo. (Sold by Rapp
Auktionshaus, 24-27 November 2008 for Sfr. 19,000).
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Ginevra
La seconda emissione
L’ “Aquila Piccola”

Dal 1° Aprile 1845 la tariffa postale fu unificata a
5c. per tutto il cantone e il “Doppio di Ginevra non
aveva più ragione di esistere. Un nuovo francobol-
lo fu proposto dal Postmaster Generale Pasteur,
molto simile nel disegno alla metà della preceden-
te emissione e la sua produzione fu commissionata
al litografo Charles Schmid.

Il nuovo esemplare recava in basso la scritta “Port
Cantonal” e in centro le insegne della città di
Ginevra: un aquila coronata che la città aveva adot-
tato sin dall’XI secolo e la chiave a rappresentare la
propria autonomia e libertà ottenuta nel 1387.
Sopra lo scudo un sole nascente con la scritta
“IHS” che rappresenta il nome di Gesù (IHESUS) e,
sotto, il motto “Post Tenebras Lux” (dopo il buio la
luce) che ha la sua origine nel XVI secolo e si rife-
risce alla Riforma.

Il francobollo fu stampato in nero su carta giallo-
verde ed è chiamato abitualmente “Aquiletta” o
“Piccola Aquila” perché l’ala non è a contato con la
parte interna dello scudo. Gli esemplari hanno mar-
gini molto ravvicinati tra loro e, di conseguenza,
francobolli con ampi margini sono molto rari. La
tiratura fu di 1,200 fogli di 100 esemplari ciascu-
no e il francobollo fu in uso dal 1° Aprile 1845 fino
alla fine del 1846.


