
Storia postale durante
la difesa di Roma

Nel corso della prima
spedizione a Roma, tra
il 1849 e i primi anni
‘60, funzionarono ini-
zialmente due diversi
uffici postali militari:
uno presso il Quartier
generale e l’altro stabile
a Civitavecchia.
Il primo ufficio usò un
timbro a doppio cerchio
con “Corps expéditre
d’Italie” in alto e “Qer
Général” in basso. Al
centro la data su tre
righe.
Il secondo ufficio, inve-
ce, usò un timbro,
anch’esso a doppio cer-
chio, con “Brigade fran-
çaise” in alto e “Italie”
in basso.
A titolo di cronaca
ricorderò che i primi
francobolli che furono
usati in Italia furono
proprio quelli che i fran-
cesi adoperarono a
Roma a partire dal
1849. Cioè, in attesa
che venissero emessi
(nel Lombardo Veneto)
i primi esemplari nati
nella nostra area geo-
grafica. In particolare,

per quanto ne so, la più
vecchia lettera affran-
cata partita dall’Italia
riporta un 20 centesimi
della prima emissione
francese (con gli esem-
plari che riproducono la
testa di Cerere) annul-
lato il 23 luglio 1849
con il timbro del
Quartier Generale.
Nel 1853 l’ufficio del
Quartier generale venne
sostituito da due uffici
divisionari che usarono
entrambi timbri a due
cerchi con la dicitura
“Corps expéditionnaire
d’Italie” in alto e,
rispettivamente, “1er
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A destra: busta da Roma
per Autun (Dept. Saône
et Loire), bollata in par-
tenza “Corps
Expéditionnaire d’Italie/
1er Division/4 Avril 57”,
affrancata con 20c.
“Napoleon” annullato a
griglia. Al verso bolli
ambulanti “Marseille a
Lyon” dell’8 aprile, “Lyon
a Paris” e “Paris a Lyon”
del 9 aprile. Bollo di arri-
vo del 10 aprile.
(Harmers Auctions,
Lugano, 27 febbraio
2010, lot. N. 320)

A sinistra: busta da Roma
per Parigi, affrancata con
20c. annullato con griglia
e con  bollo d.c. “Corps
Exp. D’Italie/2e
Division/27 Aout 64”,
realizzato in seguito
all’unificazione dei due
uffici (prima e seconda
Divisione postale), ora
riuniti nel centro della
città di Roma. Bollo di
transito a Marsiglia del
30 e di arrivo a Parigi del
31 agosto. (Harmers
Auctions, Lugano, 27
febbraio 2010, lot. N.
327)
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I vari tipi i timbri utilizzati dalle truppe francesi nel corso della Campgna in Italia.
Nella prima fila in alto i bolli della Prima Spedizione (1849/1860): 1) la losanga a piccoli rombi per annullare i francobolli; 2) “Corps Expédit.re d’Italie/Q.er Général”; 3)
“Brigade Francaise/Italie” usato a Civitavecchia; 4) Corps expéditionnaire d’Italie/1er division” o 5) “2e division”; 6) “Corps expéditre d’Italie/Toulon S.Mer”.
Nella riga centrale i bolli utilizzati nel corso della Seconda Spedizione (1867/1870): 7) “Corps Expéd.re d’Italie/ Rome”; 8) “Corps Expéd.re/Rome/1”; 9)“Corps
Expéd.re/Rome/2”; 10) Losanga di punti e lettere “CER/2” (o “CER” o “CER/1).
Nella terza fila i bolli utilizzati nel corso della Campagna per la Guerra d’Indipendenza (1859/1860): 11) “Armee des Alpes/B.au E”, bollo che recava le lettere dalla “A” alla
“T”; 12) “Armee des Alpes/Q.r G.l 5e Corps” (dal 1° al 5° Corps); 13) Losanga a punti che annullava i francobolli accompagnato dal bollo 12); 14) “Armée d’Italie/B.au
Central”  (o dal 1° al 5° Corps); 15) “Garde Imp.le/1° Cavalerie” (o Q.er G.al, 1er D.on, 2e D.on); 16) Armée d’Italie/Milan” (o Alexandrie, Brescia,Cremona,Livourne). 
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division” o “2e division”
in basso.
Successivamente, però,
per la diminuzione del
numero dei militari i
due uffici furono fusi in
uno solo.Tanto che,
intorno al 1863, trovia-
mo solo un timbro con
dicitura “Corps exp.
d’Italie” in alto e “2e
division” in basso.
Nel periodo 1853-65
l’ufficio di Civitavecchia
continuò a funzionare
usando un timbro ana-
logo al precedente ma

nero annullati con la
solita griglia usata all’
interno della Francia.
Nel corso della seconda
spedizione romana, tra
il 1867 e il 1870, il
servizio postale venne
svolto da tre diversi
uffici: uno presso il
Quartier generale e gli
altri presso le due divi-
sioni che operavano
nella zona.
Tutti i timbri sono del
solito tipo. Il primo ha
la dicitura “Corps
Expéd.re d’Italie” in

alto e “Rome” in basso.
Gli altri due hanno,
ancora “Rome” in
basso e “Corps Expéd.
re” in alto. Inoltre, fra
queste due diciture, vi
sono, rispettivamente e
ripetute due volte, le
cifre “1” o “2”. 
In questi uffici, come
annullatori, si usarono
“losanghe di punti”
aventi al centro diciture
diverse in caratteri
maiuscoli. Nel primo
caso si tratta di “CER”
e, negli altri due, di

“CER 1” e “CER 2”.
L’ufficio divisionario
numero 1 funzionò a
Civitavecchia solo per
brevissimo tempo negli
ultimi mesi del 1867.
Inoltre, sembra che,
verso la fine della loro
attività, i due uffici del
Quartier Generale e
della divisione numero
2 abbiano funzionato
nello stesso edificio.
Tanto che sono note let-
tere che hanno il timbro
a data d’origine di un
ufficio e la griglia

con piccole differenze
grafiche rispetto all’al-
tro.
Da segnalare, infine,
che verso il 1853
venne creato un ufficio
speciale destinato  a
servire le truppe che
dovevano imbarcarsi a
Tolone. Anche il relativo
timbro aveva la solita
struttura con le diciture
“Corps expéditre d’Ita-
lie” in alto e “Toulon s.
Mer” in basso.
In tutto il periodo consi-
derato i francobolli ven-

annullatrice dell’altro.
Da segnalare che alcu-
ne lettere, regolarmente
affrancate con franco-
bolli francesi, furono
imbucate nelle cassette
delle lettere civili dello
Stato Pontificio. In que-
sto caso l’ufficio italia-
no annullava il franco-
bollo con la propria gri-
glia (pontificia), quindi
passava la missiva alla
posta militare francese
che apponeva sulla
stessa il timbro tondo a
data.

In basso: busta da Roma per Marsiglia, affrancata con 20c. annullato con la losanga
a punti in rosso e le lettere “CER”. A lato il d.c. in rosso “Corps Exp.re d’Italie/Rome/
3 Avril 70”  utilizzato dal Quartier Generale del Comandante de Failly a Roma.
(Harmers Auctions, Lugano, 27 febbraio 2010, lot. N. 330)

A sinistra: busta da Roma per St. Brieuc, affrancata con 20c. annullato con la losan-
ga a punti in rosso e le lettere “CER”. A lato il d.c. in rosso “Corps Exp.re/2/Rome/1
Juin 68”. (Zanaria, Vendita a Prezzi netti, Autunno 2009)
In basso: Artigliere Pontificio, Ufficiale di Fanteria, Zuavo di Pio IX.
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