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Otranto nel settecento

dal 1600 i corrieri della Serenissima Repubblica di Venezia usavano 
la via di Otranto per giungere nel Levante. Il percorso era:

Venezia - Padova // Bologna - Roma //  Terracina - Napoli - Otranto // Corfu

perchè non Venezia - Corfù via di mare?? 
più sicura la via di terra (sia per il mare che per pirati)



Quadro storico

Repubblica di Venezia fino al 1796

1797 occupazione francese

1799 occupazione russo-turca „Repubblica Eptanese“

1807 rioccupazione francese

1809 occupazione britannica (senza Corfu)

1815 protettorato britannico

1863 annessione alla Grecia

italiano e greco, le lingue ufficiali



La via di Otranto nei collegamenti italiani con Corfù 



La diverse vie di mare

1

2

3

1 = Corfu - Otranto
2 = Corfu - Ancona - Venezia - Trieste
3 = Corfu - Trieste



Le monete nelle Isole Ionie

Para (- 1815)

Gazzette (1815-1819)

Obolo (dal 1819)

Shilling / pence (dal 1820)

I bolli postali di Otranto

1811-1826 1826-1857

entrambi in nero e rosso
solo in arrivo dalle Isole Ionie!



1811 : Corfu - Otranto -
Napoli - Roma - Firenze - Milano

occupazione britannica

bollo della Repubblica Settinsulare



> dal Regno di Napoli verso le Isole Ionie era possibile addebitare il compenso
napoletano verso il Protettorato Britannico

La peculiarità di Otranto

> dalle Isole Ionie verso Napoli invece non era possibile: quindi ad Otranto 
un forwarder anticipava il diritto napoletano fino al confine pontificio 
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Una simile prassi  esisteva anche ad Ancona, dove l’agente del Lloyd
Austriaco ha servito corrispondenti ionici. È noto che l’amministrazione
lloydiana ad Ancona collaborava benissimo con le poste pontificie.

Analogie ad Ancona

Lloyd

Da Patrasso
a Livorno 1852

Franco 100 Lepta

ma 5 baj impostazione
affrancata dal Lloyd



1838: Corfu - Otranto Napoli1828: Corfu - Otranto Napoli

Il bollo Otranto in nero e rosso



1837: Corfu - Otranto - Napoli - Roma - BolognaStato Pontificio

forwarder



1819: Santa Maura - Corfu - Otranto - Napoli - Roma - Firenze - LivornoToscana

forwarder



1824: Genova  - Roma - Napoli - Otranto - CorfuStati Sardi



1831: Venezia - OtrantoLombardo Veneto

Consolato Austriaco di Otranto!



1: via di Ancona con i vapori jonici (dal 1825)

I percorsi alternativi ad Otranto del tempo



1826: Corfu - AnconaL’alternativa: i battelli jonici via di Ancona



1829: Ancona - Corfu

L’alternativa: i battelli jonici
via di Ancona



2: via di Ancona con i vapori del Lloyd Austriaco

(dal 1836)

I percorsi alternativi ad Otranto del tempo



1838: Ancona - Corfu - Zante

L’alternativa: il Lloyd Austriaco ed Ancona



nel 1838 si decide di sopprimere questa via, il Lloyd Austriaco era diventato n° 1

La fine della via di Otranto





1840: Genova - Marsiglia - Nizza - Genova - Firenze - Roma -
Napoli - Otranto - Corfu

Ultima data a me nota della via di Otranto

non appare il bollo di Otranto, ma il percorso
via di Napoli è testimonianza di questa via 



Con l’annessione delle Isole Ionie alla Grecia (1864) e l’evoluzione

della navigazione marittima (navi a vapore sempre più potenti ed

efficienti), l’importanza geo-politica delle Isole Ionie svanì veloce-

mente. Lo vediamo nella corrispondenza: intensa e numerosa

1815-1860, successivamente diventa sempre più scarsa.
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efficienti), l’importanza geo-politica delle Isole Ionie svanì veloce-
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1815-1860, successivamente diventa sempre più scarsa.

L’importanza delle Isole Ionie

Zante 1850



Otranto ottobre 2020

grazie per la vostra attenzione


