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 La posta al servizio degli organizzatori

 La posta al servizio di espositori e 
visitatori

 La posta per propagandare le expo

 I progressi dei servizi postali alle 
esposizioni

 I risultati delle esposizioni negli oggetti 
postali

Le esposizioni universali e la posta
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DKHD @ DLCI
• Le «esposizioni universali» vennero organizzate dalla metà del XIX secolo per dare una vetrina ai progressi

tecnologici realizzati durante la rivoluzione industriale. Rappresentarono il primo esempio concreto della
globalizzazione dei commerci

• La presentazione si focalizza sui 16 eventi ufficialmente riconosciuti come «WORLD EXPO» dal Bureau
International des Expositions di Parigi (https://www.bie-paris.org/site/en/all-world-expos)

• Altre expo del periodo (es. Anversa 1893, Lione 1894) ebbero la denominazione di “universali” ma non furono
riconosciute come tali dal BIE e – anche per ragioni di spazio – non sono qui esaminate

Le esposizioni universali e la posta
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CittàAnno

Parigi1878

Melbourne1880-81

Barcellona1888

Parigi1889

Chicago1893

CittàAnno

Bruxelles1897

Parigi1900

Saint Louis1904

Liegi1905

Milano1906

CittàAnno
Londra1851
Parigi1855
Londra1862
Parigi1867
Vienna1873
Filadelfia1876
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In un’epoca in cui la posta ed il telegrafo
erano i principali mezzi di diffusione delle
comunicazioni, anche i comitati
organizzatori di questi eventi si avvalse
largamente di tali servizi per diffondere le
informazioni su contenuti e date,
raccogliere le adesioni degli espositori,
nonché gestire le attività preparatorie e
quelle successive alla chiusura.

Le esposizioni universali e la posta
4

All'inizio di febbraio 1865 fu creata una 
Commissione Imperiale per dirigere e 
supervisionare l'organizzazione 
dell'esposizione prevista a Parigi nel 1867.
Tale Commissione come altri organismi 
analoghi, ebbe diritto alla franchigia postale

Franchigia postale per gli 
organizzatori

Lettera in franchigia della Commissione Imperiale per l’Esposizione Universale di Parigi del 
1867, da Parigi (2 maggio 1866) a La Ferté Bernard – bollo lineare blu
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Esempio di comunicazione per l’istituzione della franchigia 
postale a beneficio degli organizzatori dell’esposizione del 1889
 Elenco dettagliato dei destinatari per cui è ammessa
 Descrizione modalità per contraddistinguere gli invii in 

franchigia
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Busta con intestazione della Commissariato 
Generale di Governo per l’Esposizione Universale di 
Liegi del 1905, predisposta per la spedizione in 
franchigia allo stesso commissariato (S.E. = Service 
d’État, servizio di stato)

Anche in Belgio i Commissariati generali di 
governo costituiti per le esposizioni 
organizzate nel paese ebbero diritto alla 
franchigia postale

Franchigia postale per gli 
organizzatori
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Il “Bullettino Postale” n.2 del febbraio 1866 comunicò che era stata accordata la franchigia postale “ a lettera chiusa e a piego 
fasciato pelle corrispondenze scambiate tra la Commissione centrale per la Esposizione universale del 1867 a Parigi” e le
Sotto-commissioni, tra queste e le giunte locali, tra le stesse Sotto-commissioni e Giunte ed il Real Comitato dei Cotoni in Napoli 
e la Commissione enologica in Torino, nonché pel relativo carteggio colle Autorità governative, i Sotto-prefetti ed i Sindaci dei
comuni in tutta la estensione del Regno”. Il “Bullettino” n.9 del settembre 1866 estese la franchigia ai commissari ordinatori, 
mentre il n.10 dell’ottobre 1866 comunicò che laCommissione “fu autorizzata a far uso della stampiglia nel contrassegnare le 
proprie corrispondenze”.

Franchigia 
postale per i 
comitati 
nazionali

Fascetta per 
stampati in 
franchigia della 
Commissione 
Italian per 
l’Esposizione 
Universale di Parigi 
del 1867, da Firenze 
(18 ottobre 1866) a 
Livorno – bolli ovali
blu con e senza 
cartiglio R. POSTE

I Comitati nazionali costituiti – in paesi diverso da quello organizzatore – per promuovere e gestire la partecipazione
dei propri espositori, fecero largo uso della posta per diffondere notizie sulle modalità di iscrizione e facilitare la
presenza dell'industria nazionale.
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Il decreto del 15 aprile 1902 relativo alla 
organizzazione della partecipazione 
francese alla Esposizione di San Louis 
dispose che le corrispondenze relative 
all’evento avrebbero beneficiato della 
franchigia (sia quella diretta al Comitato sia 
quella da esso spedita ad alcuni destinatari 
tra cui espositori, direttori di ministeri ecc.), 
come indicato dal Bollettino postale di 
aprile 1902 che recava anche indicazioni sul 
bollo lineare predisposto per 
contraddistinguere gli invii del Comitato.

Franchigia postale per i comitati 
nazionali

Busta intestata del Comitato per la sezione francese 
l’Esposizione di Saint Louis del 1905 , da Parigi (7 
aprile 1903) per citta – lineare rosso del 
Commissario generale per l’esposizione
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Corrispondenza ordinaria dei 
comitati nazionali

Se in Italia, Francia e Belgio i comitati 
nazionali organizzatori delle 
partecipazioni nazionali alle 
esposizioni universali godettero della 
franchigia, lo stesso non avvenne in 
altri paesi.

In questi casi la relativa 
corrispondenza viaggiava 
regolarmente affrancata, pur se 
contraddistinta con bolli o 
intestazioni

Cartolina postale da Vienna per citta, spedita il 20 aprile 1880 dalla Commissione austriaca per 
l’Esposizione mondiale di Melbourne del 1880 – lineare in violetto su 4 righe
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11 giugno 1855 –EXPOSITION UNIVERSELLE 
(PARIS)
Unico pezzo noto in partenza dall‘ufficio postale 
dell‘esposizione, su lettera per l‘Inghilterra
[PD] = payé jusqu‘à destination

Gli uffici postali presso i siti 
espositivi

La presenza di un ufficio postale presso i siti delle esposizioni
assicurava un servizio indispensabile sia per gli espositori (che potevano
continuare così a comunicare con la casa madre ed i loro clienti) sia per i
visitatori, che scrivevano ad amici e parenti per raccontare l’esperienza
della visita, oltre che naturalmente per il comitato organizzatore.

Il primo ufficio postale distaccato presso 
un’expo universale di cui e’ nota 
l’obliterazione fu attivato per la seconda 
edizione, a Parigi nel 1855.
Si tratta di un annullo rarissimo, di cui è 
noto un solo esemplare in partenza.

Si tratta del primo annullo francese  di un ufficio postale distaccato presso un evento
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1862 – INTERNATIONAL EXHIBITION (LONDON)
Annullo tipo „duplex“ su lettera per New York, 7 giugno 1862

Gli uffici postali presso i siti 
espositivi

Dopo Parigi 1855, tutte le esposizioni 
universali furono dotate di servizi 
postali distaccati dotati di un proprio 
annullo.
Il secondo esempio fu quindi 
l’edizione seguente, a Londra nel 
1862. Furono usati:

 Annullo duplex 
(cerchio 
semplice + killer 
con lettere IE W) 
in partenza

 Annullo a 
cerchio semplice 
in arrivo

 Killer IE W piu
piccolo su invii 
raccomandati

Si tratta del primo annullo inglese  di un ufficio postale distaccato presso un evento
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Gli uffici postali presso i siti 
espositivi
I resoconti* dell’expo di Parigi 1867 
consentono di conoscere meglio il 
funzionamento del servizio postale in 
questo tipo di eventi.
 Luogo, date* e orari di funzionamento
 Servizi postali abilitati
 Tipo di agenti postali in servizio
 Servizio del fermo posta
 Distribuzione posta nel sito
 Buche delle lettere nel sito
 N. oggetti trattati dall’ufficio postale
 Ufficio telegrafico
* Aperto prima e chiuso dopo apertura al pubblico 
(1.03-3.11), per supportare espositori e organizzatori

















*Rapport sur l'exposition universelle de 1867 à Paris, Paris, Imprimerie impériale, 1869
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27  maggio 1863 – WELT – AUSSTELLUNGSPLATZ / WIEN
Cartolina postale per Dobling

Gli uffici postali presso i siti 
espositivi

Anche l’esposizione, a Vienna nel 1873, fu 
dotata di un servizio postale distaccato.

L’annullo e’ noto dal 3 marzo al 31 
dicembre 1873, con tre tipi leggermente 
diversi nei caratteri
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Gli uffici postali presso i siti 
espositivi

La diffusione delle esposizioni universali in diversi paesi si accompagnò alla presenza costante 
di uffici postali nei siti espositivi, quale uno dei servizi di base da fornire al pubblico di questi 
eventi.

Filadelfia1876 Parigi1878

Melbourne1880-81

Barcellona1888 Parigi1889
Chicago1893

Primo annullo speciale spagnolo

Due 
tipi
+ Altro 
RPO

Vari altri tipi

NO 29
80
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Bruxelles1897 Parigi1900 Saint Louis1904

Milano1906

Altri tipi
• DC di Vincennes, Beaux-Arts, Iena, 

Invalides, Rapp, Suffren
• Esagonale
• Meccanico dell’ufficio PT francese
• 6 diversi dell’ufficio postale USA Vari altri tipi

Vari altri tipi

Liegi1905

Gli uffici postali presso i siti 
espositivi

In alcune expo (Chicago 1893, Parigi 
1900, Saint Louis 1904, Milano 1906) 
vengono impiegati numerosi tipi di 
annulli per la presenza di più uffici 
postali nei siti e/o per l’uso anche di 
annulli meccanici
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Con l’Esposizione di Filadelfia del 1876 inizia
anche l’emissione di interi postali per
commemorare e pubblicizzare l’expo, ed anche
l’evento a cui era collegata. Iniziativa fu ripetuta
per Chicago 1893, Bruxelles 1897 e Milano 1906.

Le esposizioni universali e la posta
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Vari altri tipi

Interi postali commemorativi



Alcune expo furono anche oggetto di
emissioni di francobolli (la stessa Chicago
1893, Bruxelles 1897 e Saint Louis 1904)
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Francobolli commemorativi

Serie commemorativa per Expo Bruxelles 1897, 
emessa nell’ottobre 1896

La famosa serie «Colombiana» degli USA per l’expo 1893

Serie commemorativa per Expo Saint Louis 1904, in 
celebrazione dell’acquisto della Louisiana
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La progressiva diffusione delle bollatrici meccaniche a partire
dalla fine del XIX secolo consentì di impiegare slogan pubblicitari
per propagandare le esposizioni.

Annulli meccanici di  propaganda

I primi furono impiegati direttamente dagli uffici postali 
delle esposizioni di Chicago (1893) e Parigi (1900).
L’uso fu poi esteso ad uffici postali normali in occasione di 
Saint Louis (1904) e Milano (1906), dove furono anche 
estensivamente utilizzati negli uffici cittadini Centro e 
Ferrovia dei manuali di propaganda di foggia simile a 
quelli meccanici.

I manuali “pseudo-meccanici” per propagandare
l’esposizione di Milano del 1906

I meccanici a 
targhetta per le expo 
di St.Louis 
(Intenational Machine) 
e Milano (Bieckerdike)
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Come vetrina del progresso industriale, le grandi
esposizioni universali furono anche l’occasione per
mostrare le innovazioni nel settore postale e degli
articoli per la corrispondenza.
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Alla prima esposizione 
universale del 1851, la 
ditta Thomas De la Rue 
presentò una macchina a 
vapore per la piegatura e 
gommatura delle buste 
per la corrispondenza, 
inventata nel 1846.
Poteva produrre 2700 
buste l’ora. 

Innovazioni postali 
alle expo
Londra 1851
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All'esposizione universale del 1876 erano in mostra due carrozze del servizio di ambulante postale ferroviario veloce (Fast Mail 
RPO) con la presentazione dal vivo delle attività di ricezione, annullamento e smistamento delle corrispondenze. Il servizio veloce 
con treni interamente dedicati alla posta era stato istituito tra NY e Chicago nel 1875.
I 7 addetti presenti disponevano di uno speciale annullatore e erano impiegati nello smistare la posta raccolta all’esposizione.

Innovazioni postali alle expo: Philadelphia 1876

Fonte: Schuyler Rumsey Philatelic Auctions
Sale 33: The Westpex Sale
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• Distributori automatici di francobolli**
• Casellario automatico Fossati per condomini*
• Sistema di impostazione e bollatura del Colonnello Parocchetti* installato presso l’ufficio PT di Milano Esposizione n.2 (Il 

bollettino del ministero n. 30 del 1906 riferisce che il sistema aveva lo scopo di registrare sulla corrispondenza con precisione luogo, data e ora di 
impostazione in modo da potervi risalire in caso di necessità e contestazioni. Entrando nella cassetta, la lettera era fermata da due rulli che venivano 
poi azionati dallo speditore, attraverso una leva posta a lato della cassetta stessa, imprimendo sulla cartolina o lettera l’informazione. Dopo la 
sperimentazione, nel dic. 1906 fu nominata una commissione ministeriale per studiare un’adozione su più ampia scala, che però non ebbe seguito)

• Vagoni di ambulanti postali***
*Nella Mostra delle Poste e Telegrafi italiana **Nello stesso padiglione ed in quelli di paesi come Germania, Austria e Svizzera

Innovazioni postali alle expo: Milano 1906
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La carta intestata degli espositori non
mancò di riflettere i risultati positivi degli
espositori, con immagini delle medaglie
ottenute nelle esposizioni universali, ad
attestare la qualità dei prodotti della ditta
mittente.
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Lettera spedita il 24 gennaio 1854, con grande 
intestazione della ditta Hoesch & Söhne, di Düren
(Prussia), recante la riproduzione dei dure lati della 
medaglia ottenuta alla Esposizione universale di 
Londra del 1851 nella classe XVII (articoli di carta e 
per la scrittura)
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Annulli meccanici 
di propaganda

Francobolli e/o 
interi 
commemorativi

Ufficio postale 
distaccato con 
annullo

Franchigia 
comitati di paesi 
esteri

Franchigia 
comitato

CittàAnno

Londra1851

Parigi1855

Londra1862

Parigi1867

Vienna1873

Filadelfia1876

Parigi1878

Melbourne1880-81

Barcellona1888

Parigi1889

*Chicago1893

Bruxelles1897

*Parigi1900

Saint Louis1904

Liegi1905

Milano1906

* Usati solo nell’ufficio postale dell’esposizione
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