
L’Ambulante Roma Ceprano





 La rivoluzione postale nell’Italia centro settentrionale avvenne a cavallo degli anni ‘50 del XIX secolo. L’apertura al
traffico delle strade ferrate coincise coll’introduzione del francobollo e col radicale cambiamento dei rapporti
postali sia all’interno degli stati sia con i paesi confinanti. I tempi ed i modi di trasporto e di smistamento delle
lettere e delle merci cambiarono in modo repentino adeguandosi al mutamento della geografia politica degli
stati: lungo le linee ferroviarie si svilupparono nuove forme di commercio , le città raggiunte dalla ferrovia
crearono nuove aree urbanizzate attorno alle stazioni, divenuti i nuovi centri pulsanti delle attività. La
riorganizzazione del servizio postale portò al progressivo abbandono delle antiche vie postali, in alcuni casi
risalenti ad epoca romana, concentrando il trasporto sulla ferrovia e facendo affluire nell’ufficio postale più vicino
alla stazione tutte le corrispondenze del circondario. In questo modo, persero importanza il servizio delle
diligenze, sia pubbliche che private, e quello dei corrieri che, allontanati dai centri vitali del nuovo commercio,
serviti dalla ferrovia, furono costretti a chiudere l’attività. Dal punto di vista del sewrvizio postale, l’innovazione
più significatica fu quella dei vagoni ambulanti postali. Il primo servizio fu effettuato a partire dal 1º maggio 1855
sulla linea Torino-Genova .

 L’ambulante svolgeva le funzioni di ufficio postale,
smistando nelle diverse stazioni la posta in arrivo e
partenza che veniva poi recapitata all’ufficio
postale di competenza. Unica eccezione a questo
schema di lavoro fu quello adottato dalle poste
dello stato pontifico sulla linea Roma-Ceprano ove
l’ambulante assunse la funzione di direzione
postale provvedendo quindi non solo allo
smistamento ma anche all’annullamento, verifica e
destinazione alle direzioni competenti delle
corrispondenze.





 La linea Roma Ceprano fu completata nel 1862,
dopo la proclamazione del Regno d’Italia ed il
servizio ferroviario per i soli passeggeri iniziò il 1
dicembre 1862. La linea univa Roma con il confine
italiano a Ceprano con due coppie di treni che si
incrociavano a Segni. Una coppia di treni partiva al
mattino ed una nel pomeriggio. Il tempo di
percorrenza era di circa 4 ore. Le stazioni, oltre a
Roma e Ceprano, erano situate a Ciampino,
Marino, Albano, Civita Lavinia, Velletri,
Valmontone, Segni, Anagni/Sgurgola, Ferentino,
Frosinone, Ceccano e Pofi.Per il servizio postale, le
poste pontificie avevano predisposto di modificare
tre vagoni di terza classe, rispettivamente n.61,62
e 63 inserendo centralmente lo spazio attrezzato
per il servizio postale, quindi scansie, scrivania,
mobiletti ed altre attrezzature come minutamente
descritto nel capitolato di gara. I vagoni dovevano
iniziare il servizio il 14 settembre 1863 ma di fatto
la prima data nota di annullo postale è quella del
10 settembre.





 L’entrata in funzione dei vagoni ambulanti coincise con l’attivazione del servizio di scambio corrispondenza col
vagone ambulante Napoli-Isoletta che trasportava la posta diretta nelle località del Regno a nord di Roma. Dati
i pessimi rapporti diplomatici tra i due stati, l’operazione era assai complessa e comportava il percorso a piedi
di ca. 400 metri tra le due stazioni da parte dei rispettivi ufficiali postali! Lo scambio della corrispondenza
avveniva inizialmente 2 volte ogni 8 giorni, però successivamente con l’aumentare del volume di lavoro tale
frequenza fu incrementata. I tre vagoni ambulanti furono dotati dei timbri postali a datario con la scritta Roma-
Ceprano Ambulanza fino al 25 luglio 1864 poi sosituito con quello Ambulante, della griglia per annullare i
francobolli, sostituita a partire dal 1869 da quella a rombo di trattini, degli annulli Affrancatura insufficiente e
P.D. di due tipi ciascuno. Il servizio di direzione svolto dall’ambulante comportava il calcolo delle tasse
addebitate, le differenze in più ed in meno rilevate, il servizio pacchi e valori. Il tutto come riportato sul foglio
di servizio che il personale, 2 ufficiali di posta ed un inserviente, era tenuto a compilare per ogni viaggio. Non
entro nel dettaglio dei diversi tipi di annullo, stelline a cinque/sei punte, cifre di carattere diverso, che si
possono trovare sulla corrispondenza; voglio solo precisare un punto che sia il Gallenga che il Padrin non
hanno chiarito. Come abbiamo detto, inizialmente le coppie di treni che percorrevano la linea erano due quindi
gli ambulanti ruotavano ed ogni ambulante aveva il proprio bollo sia come treno 1 che come treno 3. Il treno 2
in realtà era limitato alla tratta Roma Velletri e quindi non aveva vagone postale. Solamente a partire dal 12
aprile 1865 il secondo treno fu esteso all’intera tratta e dotato di vagone postale che assunse il timbro Treno 2.
Quindi per il periodo aprile 1865 luglio 1866 è possibile trovare l’annullo ambulanza con la dicitura Tr. 2 che è
di fatto la più rara perche il grosso della corrispondenz viaggiava col 1 e 3 treno ed il periodo d’uso, 15 mesi,
assai breve. Però l’annullo Tr. 2 esiste ed è documentato.





Tariffa 5 baj per Napoli tassati per 20 c. da parte 
italiana ed annulli ambulante Isoletta Napoli e Roma 

Ceprano in data 20 settembre 1863, prima data 
conosciuta

 Annullo ambulanza 10 settembre 1864
primo giorno d’uso tariffa tre baj lunga
percorrenza prima distanza( valida solo
fino al 31-12-64). Unica lettera conosciuta



La piu alta affrancatura nota dell’ambulante:
Roma - Piazza Armerina 25 baj più 80 c. 
italiani per 4 porti                  

Primo giorno uso annullo ambulante 
invece di ambulanza 25-7-1866



Annulli ambulante e annulli ottagonali di stazione (Anagni e Ceccano in blu) 



La prima data conosciuta dell’ambulante italiano Napoli Isoletta



Le uniche affrancature frazionate della 
seconda e terza emissione viaggiate con 

l’ambulante Roma Ceprano







Come abbiamo visto nella slide 11, il bacino di utenza 
dell’ambulante copriva l’intera area a sud di Roma di fatto 
eliminando il servizio postale lungo le due storiche 
direttrici della via Appia e della strada che aggirando i 
Castelli romani scendeva verso Velletri e Ceprano. Quindi 
il servizio postale fu completamente modificato e le 
direzioni di 2 classe ricevettero l’ordine di dotarsi di 
timbro lineare di provenienza da apporsi al verso delle 
lettere mentre l’obliterazione del francobollo con 
l’apposizione della data era demandato all’Ambulante. 
Questo in teoria perché, come si legge nel divertente 
rapporto del Distributore postale di Palestrina, la 
situazione era assai complessa.

Lettera da Anzio Distribuzione postale a Civitavecchia con 
rombo a trattini e datario ambulante (unico conosciuto)  



 Tale situazione ha di fatto dirottato
sull’ambulante la corrispondenza di oltre 80 tra
distribuzioni di 1 e 2 classe e direzioni postali
creando quindi delle rarità assolute con annulli
conosciuti in pochissimi esemplari associati al
bollo dell’Ambulante. Infatti, non tutta la
corrispondenza del periodo reca l’annullo
dell’ambulante, sia per aver viaggiato con altri
mezzi sia per involontaria omissione dell’annullo
ferroviario. Questa nuova catalogazione sarà
oggetto di apposito capitolo nel volume che sto
preparando sul servizio postale delle strade
ferrate negli Antichi Stati italiani.





 Lettera da Nettuno ad Albano con 10 c. seconda
emissione con annullo ambulante in data
18/10/67.



Unica assicurata ad oggi nota da Olevano 18.07.67 a Roma via Palestrina ed ambulante



Ultimo capitolo della nostra storia èl’occupazione
italiana dello Stato Pontificio con la presa di Roma
del 20 settembre del 1870. Di fatto per quanto
rigurda l’invasione dal sud, la strada ferrata fu il
veicolo per spostare rapidamente le truppe.

 Il 12 settembre furono occupate Ceprano e
Pofi, il 13 Frosinone, Anagni e Ferentino, il 15
Valmontone, il 16 Velletri ed Albano. Tra il 17
e il 18 settmbre sicompletò l’assedio di Roma.
In questo periodo si sovrapposero i servizi
postali italiani e pontifici.


