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AV Vis

la o: ag1 i) I parte ele
sone a cui lab!jjarno cii retj, :-iter.[: 10

il nosI•r, giornale.
che ra w;c.e t i no I a’oaamo to o

caruh,io e quindi inviaeìo anche il
secondo numero, piegando quelli che
non ci spedirono il prezzo d’associa
zjOild annua a volerlo fare entro il
corrente mese. per evitare che se ne
sospenda l’invio. —- La ricevuta sarà
sempre registrata nella rabrica —

l’osta economica.

A V ‘\T I S O

E labblisaio il cataUgo iuI
Laxn on I lusrazion c:nntc-nentp tOLLi

- L%’LlI .iJ. e

a a al pre 20 i
Cent. Io francu chrorto

Sono pure veocil,ili diversi Pae
ebeti, a prezzi i Jotti come si rileva
da - appesita des2r zione all u ù iN

ztglna

A V V IS O

Possiamo somministrare tanto in
si-ie complete, quanto in partite <li
valori piccoli — le 4!arcìw Mu n icipc: /i

il ritti il i Scurcirria dei d versi co -

muni ItalEani, che ne tnno uso ai
sgnorL negozhnti. al loro valore no
rniiaale con un’ aumento del O per
cen.t. e le snese posta. Di nan3 ìn

,uaut, cae quache Municftio. n’t
tià le dette Marche, ne daremo a; -

vio ill nostro i,)rIIa1e ripodun’n—
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il LA I’:-IS

Sulle Thwche Municipali
e

Avendo adottato come una nostra

Spc1a]it:tIocrupat’sj deUe flarh< Mt
nic pali irai ian, corn incierenio da io
informare i nostri lettori de’.lorigine
ed uso delle rnedesime le quali possono
essere riguardate come una Marca da
Bollo Locale pei Comuni che le usano
colte ]e Marche da Bollo del governo
per gli atti Anuatnhstra:ivi, Carnt’ia!i.
V oitnre Ceri Passancri Corti di
A lJpello e Gissazione, Pn’ tu re Mao -

darnen Calì ecc. ecc. lo sono per tutto
il Regno drtana.

Tutti i rlocumerjtj che venrono
riasjat daje se:reterje Muncipali
s&no sorc:rfi auna tassa, moro
che s e rinttooo dietro Uil cerrfdcatr,

di miserabUità del ‘ichieden te. E sic
come i proventi di detti documenti
sono di ecI usìva proprie Vt del M tini

ro cie i t esia, non 23SS1O

servirsi r deaa:ta Bollata,
delJe c)e ìe Governo, che tnto li
Municipio quanto i privati dovrebbero
procurarsi dietro pagamento a favore
dello Stato.— Generalmente la tassa
dci dorurenti si cve sitto la f;rnia
dcl Segretario e si vidirna sotto co!
1:1 o dL!tcio, e ciò perob ‘ n
i Municipi hanno delle Marche speciali
uso che speriamo di vedere in breve

adottato d tutti, O almeno dai princi
— MnicpL ate hanno le

Mìrcje, le adoperano applicandoe col
ssterna aasivo d&la gomma, ai piedi -

o d r,anco ai clocunienti come Si appli.
cano i francobolli sulle lettere, ed aD
ni,Ìiandoli col Timbro d’Ufflc.io.

I.. ,Iarcl]e sono conservate dal
cas ere, come va1or. e ;-ecgono rita
sc:ate Segre ur’, de Cr.) un t’ano
del quale deve rende’ conto dettagliato I
alla coritrolleria.

ol Muri icipi le ad o ario e re rìa
altri no: tutte però sono dì un sistema
di òrriìa molto più grande dei fianco-
bolli orJ,nri e gannate.

li frimo Munic:pio che e adottò
ed en:ise fu queL., d Rgo E:iiHa
ch le adupem’a da vari asili.— Veu
nero la seguifro diversi altri di cui
ignoramo l’ordine progressivo Ecco
peetanto l’efrnco di qaelli che sono
a laistia coricssienza. colle ripetiive

- tartcoarit

REoo Eurr.ia N .° ti Ma L’clic non

smerlate tutte di colore rosso di dise
gno uguale, colle cifre seguenti in un
cerchio — Cen.5 - -30-50-75-
i tìa.

PlA N.° 3 3iarhe non srcer]ate i
segni E versi coEo s iemnìa di Pisa

nel centro Cen. 10 giallo Ccxi, 20 verde
Cen. 50 Rosso mattone.

L]voRNo Ì\° 3 Marche. non smer
Lte lo stesso disegno, coi e ar;n i
al ctro in UD ovaLe— (cn 20 violetto
Cen. 50 Tureiis, Cer. ‘30 Rosa.

PIACENZA N°. 3 Marche smerla re

d’ugua disegno colle armi della città
al centro. — I valori sono Ce,i. 20
floso. Cen. 50 violetto Ce!: 60 Ce
leste.

EEZ-IÀ \ .° :5 il-rrEe tertaie

collo ernrna a uno cuilo — ti %egni
uguali — valori Ceri. Li giallo Ceri. 20
verde (Je.n. 50 rosso,

Thir.e,xi N.° O Marche non srer

iate, collo stemma ‘lefla città aì centro

tr disegni vaniai. —- Cen. .5 rosso
Cnn. 20 bruno Con 50 verde di disegno
eguale — Ce. 25 nero altro disegno

Lire e Lire 5, altro disegno,

FIRENZE N a Uaiohe srnerlnte di

Usegao uguale stni,na ne! entro—

Con. 10 zialto Cnn. 2’) verde Con. 50
Rosso.

MirANo P Emissione N’ 4 Marche
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smerlate di disegno uguale colle armi
nel centro — Ces. 10 giao Ceri. .50
Turchino. Cen. 60 arancio. Lire i
verse. 2 Emissione 4 Marche s’rer

lato di disegno uguale alle prime —

GeniO giallo, Cen. 0 turchino. Con.

60 verde. Lire I verde Questa seconda
Erassioie, è impressa pìz grosoia
nameate della Prima.

SUÌ SAGGI DELLA SOCIETA’
Auto - Litograflca miliana

In un paragrafo dei mese decorso

sott-o il titolo - abSiamo accei!

nato allidea delLa società Auto - lite

graflca - Italiana, relativa ad una serie

di Saggi di cui lodammo il concetto

morale — Oggi poi sin:no in grado

di lodare anche il lavoro matriaie,

esset.ioquesi di una na esecuzioae,

di un’accurato disegno. e di un cern

plesso tale. ch speriumo sarauno

adottati — Tutti questi saggiformano

una vera ai er ia. e nueN i Dei g iùrcaU

e per il Telegrafo illustrano uomini

d s Ln e n ti, rende,; do ùrnaggn

ai loro meriti ed alla loro memoria.

Ci con tenteremo per oggi di daino

In descrizione giacchè i tipi sono assai

difricili da coiai per il oro avjrD;

e di questi te prcenterarr.o c;nalcano

di mano in n’ano nei numeri sttcce

sivi
Ecco pertanto le diverse serie di

stiDte per ordine, colore e valore.

POSTA — N’ 17 francobolli adesivi,

disegni diversi al c2ntro la Croce d

Savoja, ckì valori e colori seguenti —

Cent. 5 Rosso — Cent: 10 Violetto

Cpnt. 15 Giallo - Cent. 20 Nero - Cent.

30 Bruno CenL 40 Arando - Cent. 50

‘ereo - C’mt G0Sepia - Lire1 Ressj

I-ire 2 Turchino -Lire3 Sronzo - Lire

10 Oro.

Po.rA No 15 Segnatasse adesive
tae di disegno uguae di for:ca ob
lunga € divise in due parti — Nella
parte destra la croce di Savoit in

un circolo, nella parte sinitra il

prezzo in cifre — quelle dei Centesimi

sono di colore Rosso — Quelle delle

Lire di coior Verde — Ecco i vaori.

Cert 1. 2.3. 4.5. 10. 15. 20. 30.
4050 60. rosse. Lìre 1. 2. 5. 10.

Verdi
POSTA N°12 Buste timbrate, tutto

disegno differente; nel centro i
trsN 3la[Thjriiia Reas niio::!ine

o coori sazaenti —

Cent. 5 Rosa-Principe dee Fu

gHe. Cent. 10 violetto Principe di

Torino. Ceut .15 Giallo Principe delle

Asiurie (Figli del Principe Amedeo

i Sav;-, Gon t. ibm - Principe di

Napoli 9gUo Ji Umberto di SavojrLCent

30 bruno Principe Arnetko di Savoja
Cent. 40 ,trancio Principessa Vittoria

Del Poizo Defla Cisterna Cent. i0

verde Pr:i:i re Unb arto Saroja

Qent. Or) seppia Prncnessa Marghe

rita d: Savcia Lire1 i-osso PrnciDes3a

Maria Pia di Savoja Reìna del Por

togallo. Lite 2 turchino Principessa

Clotild di Savoja — Napoleone Lire5

Vi vio En:aii,;e!e e 4’ lbz -

ha di flLcr:ia Lire 19 Oro Vittorio E—

iee Fe dflaia di

POSTA N 3 Fascie per Giornali con

Francohollo stampato oblungo: le cifre

indican ti il valore stanno a destra e

sinìs:ri iii un circoo edro cui spic

cano le hgare st,riohe seuenti.

Gent i Oliva. - Panillo Castaidi.

Cent 2 Mattone. GiovannìGutternberg.

Cent. 4 Grigio Gio. Batta Bodoni. —

scopri tori e henemeri ti della stampa.

Post- N’ 2 Cartolina cblunga di

disegno semplice: a destra è il fran

cobollo stampato, ossia la cilìa Ceri.
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coritrn.at& a diseguo a ijrL a
sinistra la figura allegorica dellItalia
colla bandiera spiegata. che posa la
mano destra sopra uno scudo colle
armi di Savoja — Nel centro l’iscri
zino. Il color Ufficiale sarebbe ilhruno
su bianco ma esistono 12 saggi dei
oiori Cci francobolli e buste.

Tsr.E&nAr N .5 Francobolli tatti
di dsegn ugaale e tutti di ColOr2
Nero, dei egucnti vaioh.

Lire1 nern Ritratto di Voita.
» 2 » > di Galvani.
» $ , » di Morse

5 » di Caschi
IO » di rlughes

Noi che- a-biat e tirato tutt-
jueste prove ne sIaro r, rflai SOcII

sfattissimi e saremmo tori lieti di
roter aroDcare l’e il Ministro dei
Lavori pubblici, a cui sono stati spe

litL li abbia approvati, e che .i met
tano in circolazione.

PROMESSE MANTENUTE

N. 1 ilLI inni ta tavola rappre
senta il tipo delle Marche Municipali
di Piacenza,

ti 14.2 rappt’csona il tipo di Serbia
L’emgie è del Principe Milano —

f:’ancob.:ii i servr per i
ì?al

Il Bollo di Gerusalernrne non
alfaito un holio d franchigia. ma di
controllo, ice ce Le assicura i nostro
corrispondente diretto.

I estano con :iù osatirito e mano—
nate le promosse fatte nel N. i della
P,sla Mondiali: -

CRONACA DEL MESE
bipERo GERMANiCi,

E stato composto ed emesso da
una compagnia privata un francobollo
‘solusivamente per Berlino, del valore
di 2 Prenninge 2 Centesimi) impresso
j 00:) 52 coior soIerino ci ve
diamo il tiu’, nela tavola a:,nesa t

Numero 7.

HELIGOLANP

Sì annunzia I’ emissione di una
Cartolina postale, nella piccola isola
di Heligoland Colonia Inglese, sullo
coLe della Danimarca. E impressa

nero s’a bian:o, a d-atra En mia
tiranno, ove si colloca 11 fiaii-x.boii.,
nel centro le armi d’Inghilterra so
stonate al leone e dal cavallo cornuio
e solite icriiioni conosciuto nelle
altre cartoline.

Non prestandosi il formato del no
stro giornale e delle tavole annesse,
non possiamo darne il tipo.

E stato emesso an nuovo valore
?ii un q-.xato di Schifl. tipo ennosciuto
e coi so!iti coori, rosso e verde sa
bianco.

(2acsto paese ha Gnalmento emesso
una busta di coloro verde a rilievo,
colta testa del Re in un ovaio,

STATI UNtTI O ÀMERLGA

È- usata usa serie di francobolli
I ofliciali per I’ Uiflcio generale dello

Poste. si conoscono tre Vaicri, di cui
1:iossedhimo qutticuno - Essi sono incisi
dalla flaiik Note A nerican Cornpany.
Souu tutti (li coìore nero su bianco
e sruerlati - In un’ ovale al centro
sta la ciCca od ìcau te il valore, e così
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rirotuta più io piccolo al basso fa
a medesima e(icazcne in tutte lei-

(ere. — ValoL i sO!Io -

2 Cent. - 3 Cent. - o 12 Ccut.

?IONTENEGRO

Il N .1 delrunita tavola rapprescirta
i nuovi francobolli di questo piceoto
paese — Essi sono stampati coli ‘efugio
l1 Re, e poco mancò che divenissero
tosto rari per ]a morte del medesiao
li cui fu tenaLt la vita, nel qvaì caso
s’ave bere tui :1 con a :•i -

I valori e coori sono i scguentL
2 Nootci giaUo
3 , verde
5 )> roso

7 ,> viola

SA{TX LUCIA

Il N. 5 ra-irsIa il tioi un

fr:ncolyjilo di Navizaziu:,e omesso da
una Compagnia privata di questo pae
se. La serie i c;,,:none ei seguenti
va or i

I i’onDy Celeste
3 Pence Magenta

o •\Tioletto
i qua ti sono tutti smeria li

ROMANIA

Anche questo Paese stbggia con una
Cartolina Postale, la quale ha tutti

caratteri ?eiln Lìtro i alt:; aesj -

Il valore è i flani, espressi in ‘In
franoboilo sLauipato in un’ ottagono
a destra nel niezzo del quale è una
graude cifre. cn’ulea 5; al dì sopra
Romania o aÌ di sotto Cm Duni; a
SI n e tra i e armi pri nei pesche di que to
paese e nel rneazo le solito iscrizion -

IMPERO UEMANiCU

-Sono assai grazie-se In oste di
qnest paese le quali sono stampate
in carta Ci diverso colore e portano
nel mezzo un cerchio entro al quale
a guisa di cameo Si rilevano le armi
Imperiali.

Le fascie pci giornali sono del
I medesimo disegno.

I valori sorto in due specie di
monete cioè in [razioni di formi, ed
in frazioni di tolleri.

Servonn er i paesi in cui è in
corso la rnoaotz indicata, però pos—
sono adoperarsì cumniativar.,ente e
casi pu essere Gite una busta co[ va
lore in Krentzor, parta da Derlino,
col compirnenLo della tassa iiì franco

bolli col i-alore in Groschen.

-

Le cartoline postali non sono a
rilievo, ma portano an angoh, destro
superiore impresso un francobolLo di
mezzo Groschen, odi 2 Kreutzer.

Il dìsgno è qcairìf2ngo ad angoli
sorgenti srizione in c’vale: armi di
Pr,ssia al centro.

Ecco i valori e colori di tutti.
6 Cartiii:e - mezzo Grcsc.hen bru

no su turchino - verde t’osa — giallo -

bianco - cenerino.
O cartoline 2 Kreutzer, sui mede

simi colori.
6 fascie pei giornali da un terzo

di Groschen verde su paglierino - viola
pallido-rosa-turchino bianco e verde.

6 fascie pei giornali da i ICreuber
verde sui rnedesimt colori.

6 buste da i/ diGroschen violetto
sni In- c-.

6 Bu. cIa % di Gr. verde sui in. o.
6 da ‘LU:’, annoio su in. c.

6 » da i Gr. rosso sui 7,. 0.

o » da2 tmxrdhino sui in.
6 » da 2 2 Gr. terra d’ombra fli. e

6 da I Kreutzer verde sui m. c

‘10 »

17 »
23 »

ti’ rch 1110
teria tl’orn h i-a

bruno
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6 Bn. da 2 Kr. arando sui iii. e.
di 2 rosso sui ZL C.

6 da 7 turchino sui nl C.

e da 9 terra dom:ra :1

6 » da 18,, brano su m, o.
Cosicché per avere la collezione

completa bisogna pracurarei N. 102
esernp:ari differenti.

BARBADOS

Di questo paese abbiamo ricevuto
dei fiuzacobolii al tipo oorJusciuto del
valore i 3 perice. dì tn coìo;-eviok.

rnoao cipo

Sono di unn nuova etì,tr:e.

SP A G N A

a N 6 deI:a nostra tavoa :a[nre

senut un sedicente fransoboCo di ba
Carlos di cui abbiamo ricevuti pa
recchi esemplari tatti del medesimo

valore e di un colore cerulco. Non ne
abbiamo veduto che da I ReaL quas
tu rque ci si assicuri esisterne di altri

valuri.
Supponiamo, e non senza ragione,

che questo sia un bollo apocrifo, o di
pura invenzione, perché, come ci di
mostra i e Corrisp r.!c te
Spagna per avere fraco,olli da a
doprare. occorrono przvince da go
vernare, e poste da far trot:tre. —

I monti della Biscaglia ed i piccoli

paesi ch’esso occupaprovvisorianien le,
uUa crono di tutto questo. e quimii
ripetiamo il concetto scperiorrnes te
espos o.

ITALIA. (BoIogna

Il N. 7 della nostra tavo1a rap

presenta uno dei tre tipi della Marche
Municipali pr diri fti di Segreteha.

di questa ci t LiL

BRASlLEPtRTQG\LLO

I: N. S della nostra tavola rap
presenta l:ua 3laroa Corsoiare che
noi desideriamo d rar conoscere, es
sendo assai bella. Essa è del Consolato
del Portogallo nel Brasile come lo
indica la eggenda circolare di coior
br ro su bianco. con lettere rosse.
i: vao re tU 21Y1 r&s. e cio lascia
supporre, che ve ne sia una serie di
altri valori adottati da tutti i consoli

portoghesi nel Brusile. — E come vi

sono Der gueso paese. giova credere

- cir esistano auch. per altri. ossia

- per ruti g:ei ove il Pci-toglo rna
- tiene mi rappreeutarite Consolare.

Ne riparleremo dopo avuti i ne-
- cesa:j sciliarimenti

£ T A LI A

Il governo ha stipulato icontratto
colla Ditta Avomla di Torino, per la
sornministlaiione del cartoncino oc
corrente per ie 0au0!re Itostali, cbe

saranno poste in cirecazione col P
genoajo 1871. — Queste saranno di
colore giallognolo e roseo. - Le prime
serviranno per una seuipìice lettera,

le seccude avrznuo due folcttini per

la risposta pagata. Lt. fabbrioazor.e
deilns e dell altre è aifidata aliOf
ficina Governativa delle Carte e Va
lori, la quale entro il novembre pros.

deve con segnarne all ‘Am fui nist raz iene

ddle RI. Pcie tua nucerc Z-Dn mi
nore dì 18 milioni.

Delle Marc7e — Merci rerffleale
di cui abbhmo dat,o il /e-simUe al
N. 6 dea tav-a aatecedsne esco

le preciso iufiirrnazionb
Le Marche rnrno attit.avate pro!

1° onaìo 137:Ì.



Scopo li tale stitGzione Lii il ri
COflOscreuo de le Merci vericate nei
locali ove trovansi altre Merci Estere,
e d’impedire il doppio uso d&le Bol
lette per }e Merci che si levano dopo
il compimento di tutte le pratiche che
cGstittjsc,)nO la operazione Dogouale.

I lihr etti sono divisi in serie con
trasur.te ia due leuere iniza,. e
Constati. Li di cento Marche coi numeri
pràgròs&vì da I a 100.

Ogni uciale ae vkite non può
avere che una so]a serie, e per le
partite superiori al centinajo avrà al
tra difterente serre ea quella di tu’
sono provveduti gli ufhziali della me
dsma Dogaa.

Furono istituite per le soleflogaae
di Genova, Livorno, Napoli, Palermo,
Ancona. Aroa ma èor sucessive dts
nosizioai vennero assEatae. aì atre
Dogane di màg or im,éaiza

-- Esiste pure nn polfrzno di ui
daremo il tipo per la circolaiàne di
una data qualità di merci »

li polizztno fùattvato col1 luglio
1873 con Decreto del Ministero delle
Fftanae del 15 geanajo u. s.

Esso sosritzisce ii Bollo a riorno
che era oh5iigatorto per la ctco!a
zione nella Zona di vigilanza ai colli
contenenti caffè4 zucchero, pepe, pi
mento, cannella, cassia lignea e chiodi
di garofano.

Nel polizzino è indicata la Dogana
che lo aripone, ed il nLlmt%ro e la data
della Boleta di Entrat o di ci reo
lazione che deve- accompagnare la
Merce

plicare il poiizzino ai Colli dovra
cancellare con !iaea traversale la pa
rola a stampa Entrata se i Colli sono
spediti con circolazione, e a parola
Circolazione se la spedizione ha luogo
còn Bolletta di Entrata. -

- Il prezzo del polizzino è di un
centesimo.

ERRATA CORRIGE

- Avevato supposta due Emissioni
nelle Marche Mankipaii di Milano.
ed invece nou vi furono che due som-

-

ministrazioni delle stesse al Municipio
per parte del! artista che e fabbnco,
e che stigliò il colore di qdelle da
cent. GO. - -

ECCD che c-,sZ ce ne sc:ne in pro
posto Siaa:o di 3iiano Conte Bel
linzaghh

Cirza la arjt di colore fra le
‘ Marche da L. 1, e aueìle da cent.

60 devesi significare che fu per c’
> lore se entiambe vennerompresse

in color verde, mentre pe - quelle
da ceot. 60, era etata ordinata la
tinta rossa errore del resto che
non importando cocsegaDza rrlcura
fu toerato, con rser,a alla prima
emissione di attenersi alle- tinte

» prescritte .

Da c6 noi aeducìa,no che le Mar
che verdi aa 60 ceot, div’eoteranno
di una certa rarità, moRo più se fu
rono stampate, come crediao in pic
cola quantita

PCST ZCONOnCA

i POSTA MONDIA(
- 15

Àc-,s?a:n, r:Cevufl d& p,’,

Siccome la Merce pa? e&sere ac— un 3;it r

-

-

ÀG I!— A.G.d Gevov —At— P Ilcompagnata COn 2 divers, documenti,
— A. A. — a Dott. Un a— Lt.—cioè o dt Entrata, o di circoltzioue

— c — Li —g g -_z c d Ljvcroo —J
tosi I impieg%to incaricato a far ap ra n, — — P etto e c ao Poste
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AVVISI
M4SSIMO flUOIV HCRCATO

Pac’itio N. 4. 4 O (:afl di rr-s L.
« « 2. 160 « -

« s. -roù «

« c< .40o «

« « j4 «

r IL Pc-To; )inq, 2 - Liuro.

Paedietii di Spa a bni merciio

N. 2Ornec.SO,gflQ diHv.-; I. 1C
COOO « « EiL0 « « 9

Coni do,,èa,4a davc usurc
vnair& dal rc jrfliro orlo a1.tiùnc in

I’. IL [}fn-rs i.•.

P. R. DE TOBBES
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