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1866. La Posta dei Militari Austriaci nel Veneto. 

Lorenzo Carra 

per il Colloquio “Aldo Cecchi” a Prato 7 maggio 2016 

 

Signore, Signori, egregi Colleghi, cari Amici! 

Vorrei innanzitutto ringraziare il direttore Andrea Giuntini ed il vice-direttore Bruno 
Crevato-Servaggi per avermi invitato a questo colloquio dedicato al caro Aldo Cecchi 
al quale va il mio pensiero ed il mio ricordo.  

Già voi sapete del mio particolare interesse per il 1866 che ha prodotto nel 1998 la 
pubblicazione 1866. La Liberazione del Veneto, e poi quella più recente con Gianni e 
Diego Carraro sulla Posta Militare Italiana e tanti miei articoli o interventi in più 
occasioni. 

Vorrei oggi intrattenervi sulla Posta Militare dell’altra parte, quella Austriaca.                              
Un settore della Terza Guerra per l’Indipendenza Italiana non dico trascurato, ma 
certamente poco conosciuto. E la scarsa conoscenza non è data dal fatto che noi 
Italiani raccogliamo o studiamo più che altro la nostra posta. La posta dei militari 
austriaci in Italia è poco nota anche nella stessa Austria.  E questo semplicemente per 
la scarsità della documentazione rinvenuta.                                                                          
Sono più di 40 anni che cerco questa posta (l’ho fatta naturalmente ricercare anche in 
Austria e all’Estero), ma mi è capitato raramente di poter, non dico acquistare, ma 
solo notare qualche lettera.                                                                                                              
La cosa mi è sempre  apparsa strana e i numeri usciti dall’inventario  con Carraro 
sulla Posta Militare Italiana (almeno 680 lettere e forse 400 francobolli sciolti) mi 
hanno reso il fatto ancor meno comprensibile visto che i numeri complessivi  della 
Posta Militare Austriaca in Italia sono di poco superiori a 20.                                     
Sì! 20 contro 1000! Come mai questa enorme differenza? Perché i documenti  della 
Posta Militare Austriaca in Italia nel 1866 sono 2, 3 contro 100 di quella Italiana?                        
Ho cercato, anche interpellando negli anni i maggiori studiosi e collezionisti austriaci 
e internazionali, di trovare una spiegazione a tutto ciò, ma una risposta plausibile non 
l’ho trovata.                                                                                                                         
Non vi sono ragioni postali che abbiano potuto indurre i soldati austriaci a non 
scrivere o inviare meno lettere: le condizioni loro riservate erano addirittura migliori 
di quelle degli Italiani  in quanto fin dalla guerra in Danimarca del 1864 tutti i militari 
dell’Impero austriaco  avevano ottenuto di poter godere, durante la campagna, della 
franchigia postale.                                                                                                                             
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Se pensiamo alla breve durata d’uso dei vari bolli dobbiamo tener conto che la 
permanenza delle truppe austriache nel 1866 in Italia fu in certi casi (penso a quelli 
nelle fortezze del Quadrilatero) anche superiore ai quattro mesi e molto numerosi 
furono i soldati qui rimasti anche dopo la disfatta austriaca di Sadowa.                           
Non è nemmeno possibile immaginare che i famigliari, i conoscenti o i loro eredi non 
abbiano conservato o addirittura distrutto quasi sistematicamente  tutte le lettere loro 
indirizzate.                                                                                                                                        
È un fatto oramai assodato che le lettere conosciute sono veramente poche e quelle 
con francobolli rarissime e di conseguenza di gran pregio.                                                              
Quelle che andrò a mostrarvi e commentarvi ne rappresentano una buona parte e sono 
fra gli esempi più significativi di quanto finora è stato trovato.   Seguirò un ordine 
cronologico e per zone in quanto risulteranno così più comprensibili le varie 
situazioni che, vedrete, furono molto differenti. 

Inizio con una stupenda letterina (ex asta Sirotti- Heinowitz 1981) con bollo 
(Kaiserlich Kőniglische)  K.K. Feldpost Expos. N.° 2  e croce di franca a penna ed a 
matita blu. Scritta “Zum Lager bei Peschiera” il 28 giugno 1866 è diretta ad Anger, 
in Stiria, dove arrivò già il 4 luglio passando il 3 per Gratz.  In essa un caporale del 5° 
Corpo - 75° Reggimento di Fanteria Crenneville – 9a Compagnia dell’Armata 
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Austriaca del Sud descrive dettagliatamente gli spostamenti, i combattimenti, gli 
avvenimenti prima e dopo la  battaglia di Custoza ed esprime bene lo spirito dei 
soldati austriaci in Italia. 

 

È un documento eccezionale che, se Bruno me lo concederà, vorrei leggervi alla fine 
della mia esposizione, magari in extra time. Vi garantisco che ne varrà la pena.  
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Quello che vi mostro ora è il pezzo forse più importante della Posta Militare 
Austriaca in Italia.                                                                                                              
Si tratta di una piccola busta descritta una prima volta in un numero del Corriere 
Filatelico del 1943 ed in seguito appartenuta alla favolosa collezione Rivolta.      
Spedita da un soldato (forse italiano) combattente nelle fila austriache,  è diretta ad un 
ufficiale italiano “luogotenente nel 2° Granatieri Sardegna 1° Corpo d’Armata 3a 
Divisione”.   La lettera, sapendo dell’interruzione delle comunicazioni postali dirette 
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tra Austria e Italia, fu affrancata per farla viaggiare via di Svizzera. Furono applicati  
cinque francobolli da 5 soldi e, non avendone il mittente altri con sé, si segnarono al 
retro “10” kreuzer/soldi pagati in contanti per completare la prevista tariffa di 35 
kreuzer/soldi. I francobolli furono annullati dal bollo  K.K. Feldpost Expos. N.° 4  
del 30 giugno 1866 (pochi giorni dopo Custoza) e la lettera passò per Chur il 5 luglio.  
Le Poste Svizzere non notarono i 10 kreuzer/soldi segnati al retro (che servivano per 
la parte italiana del tragitto) e misero il bollo INSUF.  Di conseguenza in Italia 
indicarono 2 decimi di lira di tassa. Fu forse un avviso ed un reclamo dell’attento 
destinatario a far cancellare la tassa e il bollo INSUF.                                                          
La lettera è l’unica viaggiata via di Svizzera con il porto pagato parte in francobolli e 
parte in contanti. 
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Altra busta veramente particolare è anche la seguente scritta da un tenente del 9° 
Reggimento Ussari Ungheresi “per feldpost recomandirt mit fotografien ohne 
Interess” diretta nell’Austria Superiore.                                                                        
Fu spedita per Raccomandata il 9 luglio 1866 e lo stesso giorno partì da Mantova 
per arrivare (probabilmente tramite lo speciale servizio austriaco di posta militare) a 
Wels l’11 luglio, in soli tre giorni.  Per il porto ordinario godette di franchigia mentre 
fu applicato al retro (come previsto dalle disposizioni austriache) il francobollo da 10 
soldi per il diritto di raccomandazione.                                                                                
È l’unico documento austriaco noto del 1866 che coniuga queste diverse tipologie. 

 

Altro documento eccezionale è la busta postale austriaca da 5 soldi spedita il 25 
agosto 1866 da un militare austriaco “Von den Süd=Armee=Peschiera” a Vienna, 
dove arrivò il 28 agosto.  Porta il bollo del tipo “sperimentale” a graffa 
Raccomandata  di Peschiera che è noto solo in questo caso.    



  7 / 20 

 

I documenti finora presentati appartengono tutti al famoso “Quadrilatero” che rimase 
austriaco fino all’ottobre 1866. Altre località, oltre a Venezia, videro fino a quella 
data la permanenza di soldati austriaci: furono quelle più orientali del Friuli ed in 
particolare la zona attorno alla fortezza di Palmanova.                                 

Da queste parti si ebbero situazioni particolari e si determinarono gli episodi che mi 
piacque chiamare  dell’”Oltre Torre”.                                                                                              
In estrema sintesi: in certe località del Friuli orientale , dopo l’armistizio di Cormons 
del 12 agosto 1866, si ebbe il ritiro delle truppe italiane e la rioccupazione da parte di 
quelle austriache mentre negli uffici postali continuò a funzionare la posta secondo i 
regolamenti italiani e perfino l’uso dei francobolli italiani.                                                            

A documentare la presenza dei soldati austriaci nel periodo dell’Oltre Torre vi sono 
anche due lettere della posta militare austriaca, in particolare del K.K. Feldpost 
Expos. N.° 3.   
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La prima lettera, ed è effettivamente numerata come la “N.°1”, è in data 18 agosto 
1866 e, scritta “Ex off.”, d’ufficio,  dall’Imperial Regio Comando della Piazza di 
Cividale, è diretta  al Magazzino Principale del 7° Corpo d’Armata a Capriva “per 
feldpost Expos III”, che la passò lo stesso giorno all’ufficio postale civile di Cormons. 
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La seconda lettera, in data 19 agosto 1866, scritta a “St.Lorenzo bei Cividale” dal 
Colonnello del 2° I.R. Battaglione dei Cacciatori Volontari Viennesi – 4° Compagnia, 
è diretta , anch’essa “Ex Offo.”, a Gorizia.   

Entrambe sono documenti fondamentali per certificare postalmente la temporanea 
rioccupazione austriaca di quelle località.         

 

Prima accennavo alla fortezza di Palmanova, dove gli Austriaci rimasero fino ad 
ottobre e dove accanto al locale ufficio postale (con regolamenti e francobolli 
austriaci) operò anche il K.K. Feldpost Expos. N.°3.    

La maggior parte della documentazione nota è offerta dalla corrispondenza presentata 
prima da Palmieri e poi da Renzo Bernardelli in un fondamentale articolo del 1966 
apparso prima sul Notiziario ASIF e poi sulla rivista Filatelia nel 1967. Sono lettere 
scambiate tra un Maggiore del 70° Reggimento di Fanteria Barone Nagy del 7° 
Corpo d’Armata Brigata Rothriesch della Süd Armee e la madre residente a Verona.  
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La prima piccola e graziosa busta fra quelle in dotazione al ns. Maggiore è partita da 
Molfalcone il 10 luglio 1866, quando era appena iniziata l’avanzata italiana nel 
Veneto, che però non arrivò mai a Monfalcone, sita sul mare, sulla strada per Trieste, 
che rimase austriaca ancora per molti anni, fino al 1918.                                          
L’ufficio austriaco di posta civile di Monfalcone mise il bollo FRANCA e tracciò 
anche una Croce di Sant’Andrea , in quanto la lettera spedita da un militare austriaco 
(notate al retro la dettagliata qualificazione del mittente) aveva diritto alla franchigia. 
Arrivò a Verona il 13 luglio, probabilmente con l’ultimo treno da Padova e Vicenza.  

 

 
Una seconda piccola busta del 18 agosto 1866 (l’armistizio di Cormons è del 12 
agosto) è bollata Palma dall’ufficio di posta civile austriaco, che mise anch’esso il 
bollo FRANCA, in quanto anche questa lettera  aveva diritto alla franchigia. 
Passando per Villach il 19 agosto e ridiscendendo probabilmente dal Brennero, arrivò 
a Verona il 22 agosto. 
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Un’altra (forse la risposta alla precedente lettera) è diretta a “Palma Nova per 
Percotto”. Partita da Verona il 24 agosto 1866 ricevette anch’essa il bollo FRANCA 
per le qualità, questa volta, del destinatario.   Vedete che la lettera per arrivare a 
Palma il 1° settembre passò il 28 agosto per il il K.K. Feldpostamt N.°2 B che risulta 
essere stato allora operativo in Austria. 
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Altra bustina della serie è stata spedita il 31 agosto 1866 con bollo K.K. Feldpost 
Expos. N.°3 sempre da Palmanova o dalle zone attorno dove era evidentemente 
stanziato quest’ufficio austriaco di Posta Militare. Passando per Lubiana il 1° 
settembre, probabilmente per Vienna e per il Brennero, arrivò il 5 settembre a 
Verona.  

 

Da quanto finora mostrato potete capire che il bollo dell’ufficio di Posta Militare 
Austriaca determinava automaticamente la franchigia, mentre quello di posta civile, 
solo dopo la qualificazione del mittente o del destinatario, accordava la franchigia e 
faceva mettere il bollo Franca.     

 

Come avete potuto notare vi ho mostrato documenti con bolli K.K. Feldpost Expos. 
N.° 2, N.° 3 e N.° 4 sicuramente usati in Italia.                                                                               
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Probabile anche che altri uffici della Posta Militare Austriaca abbiano operato nel 
Veneto nel 1866, come il K.K. Feldpost Expos. N.° 1 ed il K.K. Feldpostamt N.°2 
citati dal Sassone ed il K.K. Feldpostamt N.° 1 B che ho notato nel 1983 su un 
francobollo da 10 soldi della collezione De Marchi esposta alla Permanente di 
Milano.                                                                                                                                              
Ora, per verificare che l’ufficio di Posta Militare abbia operato in Italia, occorrerebbe 
poter disporre del documento completo, ma anche in questo caso non è sempre detto 
che la località scritta nella lettera sia quella dove funzionava l’ufficio postale, quindi 
anche  il francobollo “italiano” in soldi della De Marchi non ci può dare certezza 
assoluta che sia stato annullato in Italia.                                                                                           
Per cercare lettere di soldati austriaci in Italia ho da tempo esteso le mie ricerche 
anche a lettere con bolli della Posta Militare Austriaca che non dovrebbero aver 
operato Italia, ma in Austria ed anche nell’attuale Germania, Repubblica Ceca, 
Croazia, Slovenia….  
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In certi casi la mia ricerca è stata fortunata come nello straordinario documento da 
Guben del 10 luglio 1866 che porta anche  ben sette bolli della Posta Militare 
Austriaca  e che ho presentato in un articolo su Milanexpo 2007.  

 

In altri casi mi sono imbattuto anche in bolli e lettere completamente falsi che ho però 
avuto la soddisfazione (anche se a mie spese) di dimostrare tali e renderli noti 
internazionalmente su FFE Fakes Forgeries Experts n.9 del 2006 mettendo in 
guardia così possibili incauti acquirenti (come fui io nel 1981). 
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Questa è la lettera da Peschiera che, vedete, è scritta in tedesco in un bel gotico 
corsivo. 
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E questa è la cartina che ho disegnato nel 1981 per mostrare il percorso e il vissuto 
del soldato austriaco che la scrisse. 

 

I successivi tre fogli che vado a leggervi sono la trascrizione con Olivetti Lettera 22 
della traduzione avuta dal prof. Enzi di Mantova, che fu negli anni ’30 insegnante di 
Tedesco di mio Padre e mio al Liceo Scientifico, con qualche aggiustamento da parte 
di E. P. Ohnmeiss, che ancora una volta ringrazio.  Dovete sapere che in Germania ed 
in Austria l’insegnamento della scrittura gotica corsiva è cessata nelle scuole con la 
fine della 2° Guerra Mondiale. Oggi è in grado di leggerla solo qualche anziano o 
specialista. Non è stato quindi facile saperne lo scritto. 

Eccovene la traduzione letterale, anche nelle forme. 
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