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Filigrana

Dentellatura
E' questo un altro capitolo che interessa particolarmente i
collezionisti più avanzati. Un francobollo con una dentellatu-
ra differente rispetto al normale, è considerato un esempla-
re diverso. Una dentellatura particolare, per chi ha buona
vista ed è allenato a riconoscerla, si può vedere ad occhio
nudo oltre che con un buon odontometro. Senza entrare
nella materia, di cui esiste una eccellente e completa docu-
mentazione bibliografica ad opera di vari esperti, proseguia-
mo la nostra classifica illustrando quali sono i francobolli più
rari che possiedono dentellature diverse rispetto alla norma:
per la serie Italia al Lavoro filigrana ruota, esistono circa sei
esemplari usati in provincia di Caserta del 100 lire con den-
tellatura 12 1/4 x 13 1/4 anziché con la normale dentellatura
14 1/4 x 14 1/4. 
Altri pezzi molto rari sono il “Verdi” da 10 lire con dentella-
tura lineare 13 1/4 x 14 1/4 del quale sono noti solo sette
esemplari allo stato di nuovo e il “Vespucci” da 25 lire con
dentellatura da 12 1/4 x 13 1/4. Allo stato di usato si cono-
scono circa una decina di esemplari.
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Un vero specialista considera la filigrana e le posizioni che
assume in un francobollo, come caratteristica essenziale per
determinare la diversità e la rarità un pezzo rispetto ad un
altro dello stesso tipo. Esistono emissioni stampate su fogli
con tipi di filigrana diversa (ruota o stelle) assolutamente
rari. I casi sono molti, ma il più recente e sorprendente è
considerato il ritrovamento dell'unico esemplare, usato, del
100 lire Democratica con ruota del I tipo II lastra con la
posizione della filigrana normale sinistra anziché nella posi-
zione più “comune”  capovolta sinistra. Altro esemplare
unico, che abbina la rarità della dentellatura 13 1/4 x 12 1/4
alla posizione di filigrana normale destra, è il 100 lire
Siracusana del 1954 del quale si conosce solo l’esemplare
qui riprodotto. Un altro francobollo che affascina per la sua
particolare varietà è considerato il “Volta” da  50 lire del
1948, la cui emissione è stata stampata su carta con filigra-
na ruota del I tipo per la Repubblica Italiana, mentre la prov-
vista da soprastampare per Trieste è stata stampata su carta
con filigrana II tipo. A causa di uno spostamento della sopra-
stampa di questa ultima tiratura, in un solo foglio si sono ori-
ginati otto esemplari nella fila verticale di sinistra “senza la
soprastampa” e con la filigrana del secondo tipo.
L'esemplare qui illustrato appare identico nell'aspetto a quel-
lo emesso per la Repubblica, ma la sua filigrana diversa, in
assenza della soprastampa, lo rende un francobollo comple-
tamente diverso e “unico”.

100 lire filigrana “ruota I tipo”, pos. “normale sinistra”. L’unico noto.

Il 100 lire della Siracusana è
molto raro con la dentellatura
13 1/4 x 12 1/4, valutato 
euro 25,000 allo stato di
nuovo con posizione di filigra-
na capovolta sinistra. Questo
esemplare usato ha la posizione
normale destra ed è l’unico
conosciuto.

A causa della soprastampa di Trieste mancante, questo esemplare del
“Volta” da 50 lire ha la filigrana ruota del II tipo (per la tiratura di
Trieste) anzichè del I tipo (tiratura della Repubblica). Sono noti otto
pezzi nuovi valutati euro 26,000 ciascuno.

Il “Verdi” da 10 lire 13 1/4 x 14 1/4. Questo tipo di dentellatura
è considerata una prova eseguita con un perforatore lineare al
quale fu tolto un punzone ogni 25 per evitare il sovrapporsi dei
fori nei punti di incrocio fra la dentellatura orizzontale e quella
verticale. I pochi pezzi noti sono valutati euro 15,000.

Per la serie “Italia al Lavoro”,
del 100 lire dent. 12 1/4 x 13
1/4 si conoscono sei esemplari
usati in provincia di Caserta.
Valgono euro 16.500. 

Il “Vespucci” da 25 lire è
conosciuto in una decina di
esemplari con dentellatura 12
1/4 x 13 1/4. E’ quotato euro
9,000.
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