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Lo studio degli annulli dell’Impero ottomano è
estremamente complicato per svariate ragioni. In
primo luogo per l’estensione dello Stato e, poi, per
il fatto che all’inizio tali timbri erano scritti solo in
caratteri arabi.
Comunque, sull’argomento esiste oggi un‘opera che
rappresenta sicuramente una delle maggiori stelle
di tutta la letteratura filatelica mondiale. Si tratta
del catalogo generale (per ordine alfabetico) di tutti
gli annulli usati tra il 1840 e il 1929. L’opera, di
M. Ziya Agaogullari e M. Bülent Papuçcuoglu, è
prevista in ben dieci volumi di cui, fino ad ora, sono
usciti solo i primi nove (dalla A alla S).
Senza scendere in grandi dettagli mi limiterò a
ricordare che tutti gli annulli in questione sono stati
divisi in undici tipi diversi:

1- bolli negativi prefilatelici;
2- bolli negativi con, in basso, la mezzaluna crescente;
3 - annulli con grata puntiforme del periodo Tughra;
4 - annulli del periodo classico;
5 - annulli di tipo particolare;
6 - annulli in negativo;
7 - annulli del tipo Stella;
8 - annulli circolari bilingui;
9 - annulli circolari bilingui con barre verticali;
10 - annulli ottagonali;
11- annulli circolari con dicitura solo in caratteri arabi.

1 - Bolli negativi prefila-
telici di Amasya, Ankara,
Bagdad e Beyrut.

2 - Bolli negativi con la mezzaluna in basso di Amasya,
Ankara, Ayvalik ed Edirne (Adrianopoli).

A sinistra: lettera affran-
cata con un esemplare
dell’emissione Duloz,
annullato col bollo del
secondo tipo  in negativo
con la mezzaluna in basso
di Ayvalik.

A destra: lettera timbrata
col bollo del primo tipo
negativo prefilatelico di
Brusa.

Gli annulli di Turchia

3 - Annulli con grata puntiforme del periodo Tughra di
Battal (due tipi), Bosna, Edirne, Ruscuk e Samakov.

A sinistra: lettera affrancata con francobolli dell’emissio-
ne Tughra, annullati col bollo con grata puntiforme di
Ruscuk. L’uso di questi annulli è molto raro. Furono uti-
lizzati anche sull’emissione Duloz, ma sono estremamen-
te rari.

    



4 - Annulli del periodo classico di Cuma-i-Atik (Bulgaria),Cesme, Batum, Berat,
Besiktas e Beypazari

A destra: lettera affrancata con coppia del 20 paras dell’Impero Ottomano, annullati col
bollo ovale tra tre cerchi del periodo classico di Berat.

5 - Annulli di tipo parti-
colare di Adana, Akka,
Baffra, Bekfiya, Bergama
e Brousse.

6 - Annulli in negativo di Bassora, Brusa, Eski-Chèhir (Station), Fatih, Fenike e Ilgin.

A destra: intero postale da 20 paras da Prachova per Salonicco, annullato col bollo tipo
6 in negativo in colore blu, impresso dall’ufficio telegrafico della città.

A sinistra: lettera da
Adana affrancata con cop-
pia del 2 piastre della
quarta emissione
dell’Impero Ottomano,
annullata col bollo del 5°
tipo. A lato il bollo bilin-
gue di Adana del settimo
tipo.

Gli annulli di Turchia
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7 - Annulli del tipo a stella di Ortakoy, Plumari, Prizerin, Canea, Maritza e Alexandretta 

8 - Annulli circolari bilingui di Eudemiche, Pancaldi e Salhyé

9 - Annulli circolari bilingui con barre verticali di Soma, Damasco e Chefa-Òmer

10 - Annulli ottagonali di Caifa, Ineuni e Smirne

Cartolina postale da Samsoun del 12 settembre 1903 per Lione, affrancata con 20
paras emissione del 1901, annullata col bollo circolare bilingue di Samsoun.

Lettera da Mersina per Trieste del 16 luglio 1881, affrancata con 1 piastra, annullata
con bollo “a stella” di Mersina. (Harmers Auctions, 27 Febbraio 2010, lot. 256)

11 - Annulli circolari con caratteri arabi di Fenike, Galata e Pavli.
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