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PERIODO EVENTO POSTA
Prima del 1793 Pace Servizio postale lungo rotta 

Dover - Calais
1/2/1793 – aprile
1793

Guerra Servizio regolare, sebbene 
occasionale

Aprile 1793 La Francia si 
ritira dal 
Belgio

Riapertura rotta Dover -
Ostenda

Luglio 1794 Ostenda 
occupata

Apertura Harwich -
Hellevoetsluis

Gennaio 1795 Olanda 
interamente 
occupata

Chiusura Harwich –
Hellevoetsluis
Apertura Yarmouth – Fiume 
Elba (eccetto per Spagna e 
Portogallo)

1795 - 1801 Perdura lo 
stato di 
guerra

Comunicazioni difficili e 
saltuarie (uso di navi neutrali, 
lettere sotto coperta, trasporto 
clandestino)

Marzo 1802 Pace di 
Amiens

Servizio regolare Dover – Calais 
(già riaperto nel dicembre 
1801)



PERIODO EVENTO POSTA
18 maggio 1803 Guerra Chiusura  Dover – Calais e 

Harwich – Hellevoetsluis
Apertura Harwich –
Gothenburg (nord Europa) e 
Harwich – Tonningen * 
(Germania, Svizzera, Italia, 
Turchia)

25 giugno 1803 Guerra Trattato tra Francia e Thurn
und Taxis (posta tra GB e 
Francia via Amburgo)

20 novembre 
1806

Decreto di 
Berlino

Blocco delle comunicazioni 
(posta per via clandestina)

Marzo 1814 Parigi 
occupata

Linea Dover – Calais ristabilita

20 marzo 1815 Napoleone 
rientra a 
Parigi (100 
giorni)

Chiusura Dover – Calais
Apertura Dover - Ostenda

16 giugno 1815 Napoleone 
abdica

Luglio 1815 Re Luigi 
XVIII a 
Parigi

Riapertura definita Dover -
Calais

* A seconda delle condizioni, porto sostituito 
da Husum, Heligoland o Cuxhaven.
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Lettera da Londra a Nantes, datata 22 dicembre 1797. Entrò in Francia via Amburgo da Yarmouth, a 
causa della chiusura delle linee Dover – Calais e Harwich – Hellevoetsluis.

Notare l’assenza di indicazioni esteriori di provenienza inglese.

1793 - 1801
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1793 - 1801

Lettera da Bath a Roma del 29 agosto 1797. La lettera arrivò sul Continente via Anversa e poi 
seguì l’antica rotta postale dei Tasso, arrivando in Italia via Milano, come testimoniato da 
manoscritto al verso.
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1793 - 1801

Lettera da Londra a Trento via Parigi del 10 settembre 1801. La missiva arrivò sul Continente 
clandestinamente e fu poi impostata a Parigi.



1801

Notizia della riapertura il 
18 dicembre 1801 della 
linea Dover – Calais. 
Pubblicata sul giornale 
scozzese Caledonian 
Mercury.

Lettera da Bath a Quintin – Francia affidata alla posta il 
giorno di Natale del 1801. La lettera attraversò la Manica 
tra Dover e Calais (by Douvre manoscritto) una 
settimana dopo la riapertura ufficiale della linea.

La lettera è bollata in partenza con il mileage mark di Bath (il numero 109 indica le miglia
di distanza tra Bath e Londra) e viaggia, secondo regolamento, franca fino a Calais
(manoscritto rosso 1/1, cioè 13 pence, giustificati da 4 pence di porto marittimo + 9 pence
di porto interno Bath – Dover per lettera di singolo foglio e distanza da 170 a 230 miglia in
base a Act 1801: George 3, c7 del 5 aprile 1801. La prova che la lettera è franca è offerta
dal tombstone mark di porto pagato apposto il 25 dicembre a Londra, dove viene
concentrata la posta per l’estero: al verso si può trovare il bollo a doppio cerchio del
foreign office di Londra apposto in rosso come d’uso per le lettere dirette dalla Gran
Bretagna all’estero.
La lettera arriva quindi a Calais, dove viene apposta la marque d’entrée ANGLETERRE: di
qui la lettera è inviata a St. Quintin (Aisne) via Parigi con porto a debito del destinatario di
9 décimes. A St. Quintin l’ufficiale postale si accorge dell’errore e il controllore dell’ufficio
provvede ad apporre il bollo di déboursé al verso, a correggere la tassa a 15 décimes e a
rispedire la lettera a Quintin in Bretagna. La legge del 23 settembre 1800 stabilisce che
per le lettere provenienti dall’estero vige ancora la legge del 1759 in cui le tasse postali
sono espresse in soldi (2 soldi = 1 décime): per le lettere dall’Inghilterra con destinazione
Parigi occorrono 20 soldi cui vanno aggiunti 10 soldi per il tragitto Parigi – Quintin, per un
totale quindi di 30 soldi, cioè 15 décimes.
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1802 - 1803

Lettera da Londra a Napoli dell’ 11 giugno 1802. La linea Dover – Calais era stata riaperta 
e il mittente scrive sul fronte “via di Francia” a conferma delle ristabilite relazioni dirette.
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1802 - 1803

Lettera da Londra ad Anversa (sotto occupazione francese) del 16 aprile 1802. Al suo arrivo in Francia fu 
bollata con la marque d’entrée ANGLETERRE.
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1802 - 1803

Lettera da Parigi a Dublino via Londra del 7 marzo 1803. Al verso bollo del Foreign Office di 
Londra (11/3) e di Dublino (15/3).
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Lettera da Londra a Parigi del 26 settembre 1803. 
La lettera fu trasportata in Olanda via forwarder e qui affidata alla posta (marque d’entrée HOLLANDE).

1803 - 1806
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Lettera da Londra a Cognac del 15 agosto 1805. La lettera fu affidata alla posta ad Altona e fu bollata ad 
Amburgo: il mittente scrive che la lettera arriverà ad Altona con una nave neutrale.

1803 - 1806
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1806 - 1814
23 novembre 1806 – Decreto di Berlino

Art.2 - Ogni genere di commercio e corrispondenza con le isole britanniche è proibito. Di conseguenza le lettere e 
i pacchi indirizzati o in Inghilterra, o a un cittadino inglese, o scritti in lingua inglese, non dovranno passare 
attraverso gli uffici postali e verranno confiscati.

Lettera da Londra a Cognac del 6 febbraio 1807. Fu spedita durante il periodo peggiore del blocco, appena dopo 
il decreto di Berlino. L’assenza di qualsiasi bollo postale fa pensare che sia stata trasportata clandestinamente in 
Francia.
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1806 - 1814

Lettera da Parigi (30/7/1812) a Londra (arrivata il 22/8/1812). Trasportata clandestinamente fino alla costa (assenza 
di segni e bolli postali francesi), fu qui impostata.
A Londra riceve il bollo “Ship / Crown / Letter” che veniva usato su lettere trasportate da navi non addette al 
servizio postale.
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Lettera da Londra a Milano del 6 settembre 1812. Trasportata clandestinamente in Olanda, fu 
impostata ad Amsterdam (bollo dipartimentale sul fronte).

1806 - 1814
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Lettera dal Galles a 
Bordeaux del 1° gennaio 
1813. Fu trasportata 
clandestinamente a 
destinazione ed al 
destinatario fu richiesta dal 
portatore l’ingente somma di 
quattro franchi come da 
manoscritto sul fronte.

1806 - 1814
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1806 - 1814

Lettera da Londra a 
Trento del 15 
febbraio 1814. 
Nessun segno postale. 
Annotazione di 
ricevimento il 19 
marzo.



18

1814 - 1815

Lettera da St Cloud a Edimburgo del 29 giugno 1814.  Comunicazioni regolari con battelli postali. 
Bolli francesi 60/PP e Postes Près Le Gouvernement. 
Al verso bollo del Foreign Office di Londra.
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Lettera da Londra a Lione del 25 ottobre 1814. Le comunicazioni postali Gran Bretagna – Francia sono 
state ristabilite lungo la direttrice Dover – Calais: ne è testimonianza la marque d’entrée ANGLETERRE.

1814 - 1815
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I Cento Giorni

Lettera da Londra a Cognac del 25 maggio 1815. Lettera affidata ad un battello non postale*, come 
confermato dal bollo “Paid Ship Letter London”. Il destinatario annota di averla ricevuta il 4 giugno.

* Tariffa per questo servizio = ½ tariffa via battello postale.
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I Cento Giorni

Lettera da La Coruña a Londra del 25 aprile 1815.
La rotta postale verso la Francia era interrotta e la 
lettera giunse a Londra via mare.
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I Cento Giorni

Lettera da Londra a Bordeaux dell’8 giugno 1815. In assenza del collegamento 
postale Dover – Calais, la lettera è stata affidata ad un battello privato perché 
raggiungesse le coste francesi e fosse qui impostata. Lo dimostra la marque d’entrée 
ANGLETERRE PAR CALAIS sul fronte e al verso il bollo postpaid withdrawn ship
letter di Londra, che veniva usato su lettere non affidate al servizio postale ufficiale.
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Prigionieri di guerra

Lettera dalla Francia a un 
prigioniero di guerra a 
Thame del 13/10/1813. 
Bollo TRANSPORT 
OFFICE – CROWN G.R. 
– PRISONERS OF WAR. 
Nessun bollo postale
francese, come da prassi.

“It is proper that all letters to and from the Prisoners should be continued to be strictly examined, and that 
such of them as may be found to contain anything improper or ambiguous should be transmitted to us”    
(us = The Commissioners for Conducting the Transport Service and for Taking Charge of Prisoners of 
War).
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Prigionieri di guerra

Lettera da un prigioniero francese in Inghilterra (su un ponton) al ministro della guerra francese 
del maggio 1813. Recapitata due mesi dopo e sottoposta a censura dal Cabinet Noir.



GRAZIE
PER 

L’ATTENZIONE
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