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4-5 Proposte e Realizzi 18-21 Il Periodo di
Transizione

I migliori realizzi e le offerte più importanti di questi mesi: Investphila, Lugano; Casati, Monza;
Rapp, Wil.

7 Calendario Aste

Dal 1° Gennaio 1849 il Governo Federale, attraverso il Dipartimento Postale appena creato,
assunse l’amministrazione del servizio postale e il
Paese fu suddiviso in undici Distretti con un
Direttore Postale Distrettuale a capo di ciascuno di
loro. Di Benito Carobene

Il calendario di Settembre e parte di Ottobre di
tutte le aste filateliche del mondo.

8-9 Storia Postale
della Svizzera
La Confederazione originaria nacque oltre 700
anni or sono. Cosa che rende il Paese uno dei più
vecchi Stati esistenti al mondo. La sua storia,
infatti, iniziò il 1° agosto 1291 quando gli abitanti di Uri, Schwyz e Unterwalden si allearono attraverso un accordo conosciuto come “Patto federale nella lotta armata contro gli Asburgo” che, allora, erano i sovrani dell’Austria. Di Benito
Carobene.

10-11 I Cantonali:
Zurigo
Tra tutti i cantoni svizzeri, Zurigo fu il primo ad
adottare francobolli. Messi in vendita il 1° Marzo
1843, furono i secondi francobolli emesssi al
mondo dopo il Penny Black. Di Benito Carobene

12-15 I Cantonali:
Ginevra
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. Di Benito Carobene.

Cristoforo Colombo
(Genova, fra il 26 agosto
e il 31 ottobre 1451 –
Valladolid, 20 maggio
1506). Scoprì Nevis nel
corso del suo secondo
viaggio nelle Americhe.

16-17 I Cantonali:
Basilea
Basilea fu il terzo Cantone svizzero ad adottare il
metodo di prepagare l'affrancatura della corrispondenza per mezzo dei francobolli, preceduto
da Zurigo (marzo 1843) e Ginevra (settembre
1843). Di Benito Carobene.

22/28 Le emissioni
Federali
I primi francobolli usati in Svizzera furono quelli
emessi da alcuni Cantoni a partire dal 1843,
quando a Zurigo entrarono in circolazione due differenti esemplari. La Costituzione emanata nel
1848, però, affrontò anche il problema dell’organizzazione di un sistema postale nazionale.
Argomento che venne inquadrato in un discorso
molto più ampio. La nuova moneta, i pesi e le
distanze unificate. Di Benito Carobene

29/31 La “Svizzera
Seduta”
L’amministrazione postale si era posto il problema
di cambiare i francobolli in corso fin dagli inizi del
1851. Il motivo era sicuramente da ricercarsi
nella riforma monetaria, ma anche nel fatto che
gli esemplari della prima emissione ancora in
corso erano facilmente falsificabili ed erano prodotti con sistemi che non permettevano di raggiungere tirature capaci di soddisfare le richieste
di un traffico postale sempre più rilevante. Di
Benito Carobene.

32-43 Nevis Island
Nevis, isola del gruppo delle Leeward nelle
Piccole Antille, era tra le colonie britanniche una
delle più antiche, non solo nelle Americhe, ed una
delle più piccole. La scarsità dei suoi abitanti,
circa diecimila, con meno di un migliaio di
Europei verso la metà dell’800, decretò la fine
della sua autonomia amministrativa nel 1883, e
quella postale nel 1890, quando Nevis fu unita
alla vicina isola di St. Kitts. Di Federico
Borromeo.

44/45 The Voyage
of the Havannah
La storia del viaggio di una lettera trasportata con
l’ “Havannah”. Di Alessandro Arseni

