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I Francobolli Del Regno Di
I francobolli delle due Sicilie
La prima emissione di francobolli del Regno delle due Sicilie risale 1° gennaio 1858, diciot-to anni dopo il primo francobollo della storia po-stale
universale (il famoso “Penny black”, emes-so nel Regno Unito il 6 maggio 1840) La serie comprende sette valori, da 1/2 gra-na a 50 grana Al centro di
tutti i francobolli
LA STORIA DEI FRANCOBOLLI - Poste italiane
115 viso in 60 kreuzer, in pratica il foglio da 3 kreuzer corrispondeva a 3 ﬁorini, quello da 5 kreuzer a 5 ﬁorini, ecc… I primi francobolli che possono
essere considerati italiani sono i tre valori del Regno di Sardegna emessi il 1° gennaio 1851: da 5, 20 e 40 centesimiLa stampa fu eseguita con
LISTINO VENDITA FRANCOBOLLI
LISTINO VENDITA FRANCOBOLLI 1867 Effigie di Vittorio Emanuele II 1878 Francobolli di servizio con soprastampa REGNO D' ITALIA 1861
Emissione per le Province Napoletane - NON EMESSI 1862 Effigie di Vittorio Emanuele II 1862 Cifra in rilievo c2 bistro 1863 Effigie di Vittorio
Emanuele II - tipo Sardegna
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IL CATALOGO DEI COLLEZIONISTI
Questi francobolli, definiti all'epoca “traforati“ in un comunicato che rappresenta il primo documento ufficiale riguardante i francobolli del Regno d’
Italia, fruiscono di un nuovo accorgimento tecnico finalizzato a facilitare la separazione dei singoli francobolli senza …
I francobolli di V.E. II durante il regno d'Italia
Accettazione della corona italiana da parte di VE II, 17 marzo 1861, ed inizio del Regno d’Italia (pag 14) 11Emissione primi francobolli del Regno
d’Italia dentellati Emissione nuovo valore, 2 centesimi per stampe (pag 18) 12Cambio tariffa lettera primo porto 15 centesimi tipo Sardegna 15
centesimi litografico, I tipo e II tipo
Alle origini dei francobolli del Regno di Sardegna: gli ...
francobolli; e sottomissione di quegli per la formazione di essi francobolli coll’uso dello stesso apparecchio L’anno del Signore
milleottocentocinquatatre addì otto di Aprile in Torino Avanti il Signor Conte Antonio Nomis di Pollone, Senatore del Regno, Intendente Generale
dell’Azienda Economica dell’Estero, e Direttore Generale
FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI
FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI Francobollo celebrativo del bicentenario della introduzione della Carta postale bollata del Regno di
Sardegna Data di emissione 25 gennaio 2019 Vignetta: riproduce, su campo rosso, una delle tre impronte riportate sulle carte postali bollate messe
in circolazione nel Regno di Sardegna il 1° gennaio
ITALIA REGNO - il postalista
Il Regno di Italia venne proclamato il 17 marzo 1861 Dopo tale data vennero emessi alcuni francobolli speciali per le Provincie Napoletane nelle quali
era ancora in corso libero la vecchia moneta in tornesi e grana dalla difficile comparazione con la lira italiana per tali popolazioni
Alle origini dei francobolli del Regno di Sardegna: gli ...
Alle origini dei francobolli del Regno di Sardegna 7 di 250 [lire] per ogni bollo annullatore in acciaio con manico di legno forte di bosso5 Il GiaquiliFerrini, da parte sua, sostiene che: Nonostante le ricerche fatte in vari tempi presso archivi pubblici e privati, non si sono trovati sull’allestimento dei
francobolli …
CHE FRANCOBOLLI SI USAVANO NEL PRIMO ANNO DI …
Regno di Sardegna o all’inizio del Regno d’Italia Il mio parere in proposito non poteva che coin-cidere con quello del Lajolo1, dato che detesto U
incongruenze e assurdità come quelle evidenti sin dal titolo di alcuni capitoli dell’opera del Rat-tone2 — peraltro ancora in gran parte valida e utile —
come “I francobolli di Sardegna
CIRCOLARI E LEGGI RIGUARDANTI I FRANCOBOLLI da STORIA ...
Art 1 E’ autorizzata l’emissione di francobolli della serie di posta ordinaria attualmente in uso che portino anche una vignetta simboleggiante le Forze
armate Art 2 I francobolli di cui sopra sono emessi nei valori da cent 25, 30 e 50, sono del formato carta perforato di mm 40x24 e del formato stemma
di …
Emissione di un francobollo celebrativo del bicentenario ...
Tiratura: due milioni di esemplari Vignetta: riproduce, su campo rosso, una delle tre impronte riportate sulle carte postali bollate messe in
circolazione nel Regno di Sardegna il 1° gennaio 1819 e in uso fino al 30 maggio 1836, differenti nel formato e nel valore in funzione della distanza e
del servizio
i-francobolli-del-regno-di-napoli-e-i-due-provvisori-da-mezzo-tornese-del-1860

2/3

PDF Literature - Search and download PDF files for free.

Apr 01 2020

LOMBARDO VENETO 1850 - 1866 - il postalista
parte della provincia di Mantova) passarono al Regno Sardo I francobolli del Lombardo Veneto continuarono ad essere in corso solo nei territori del
Mantovano ancora occupato e del Veneto 33 34 G10 (1,05 s) 1 giugno 1850 Emissione dei primi francobolli di Lombardo-Veneto 23 aprile 1859
Ultimatum di Francesco Giuseppe al Piemonte
I francobolli dei partigiani
di origine greca del III secolo aC, ritrovata nel 1826 a Brescia durante gli scavi del Capitolium – id en tﬁ ca oms b l p r e conservata nel museo di
Santa Giulia a Brescia – sono fra i soggetti selezionati all'inizio del 1945 per i francobolli del Cln della Valle Bormida Teseo fu invertito rispetto al
modello originale, diventando
20 francobolli piu rari - Matirafil - Filatelia e francobolli
dedicati alla vendita e allo scambio di francobolli, e nel loro catalogo hanno a disposizione francobolli rari, nuovi e usati Per trovarli, è sufficiente
consultare gli annunci economici del vostro giornale locale, oppure fare una ricerca su internet I venditori di francobolli professionisti
REGNO DELLE DUE SICILIE
serie di franco-bolli diverse, quella di Napoli, valida per la parte continen-tale del Regno, e quella di Sicilia, valida solo per l’isola La serie dei
francobolli di Sicilia, la cui emissione iniziò il 1° gennaio 1859, comprendeva sette valori : ½, 1, 2, 5, 10, 20 e 50 grana Il soggetto per tutti i valori è
l'effigie di FerdiIndex - Il Nuovo Corriere Filatelico
ALESSIO STEFANO - Due casi di frodi postali perpetrate nel Regno di Sardegna, 48/211 ALFANI VANNI - I francobolli " impuesto de guerra " emessi
dopo la restaurazione 1875-99, 41/153 - I francobolli " Impuesto de guerra " emessi sotto la prima repubblica spagnuola (12 febbraio 1873 - 31
dicembre 1874), 31/314
CHIAVE DEL CATALOGO - BOLAFFI
Ordine di catalogazione: francobolli ordinari, in foglietto, di posta aerea, di servizio e naturali ILLUSTRAZIONI I francobolli sono riprodotti al 100%
per i capitoli dei Francobolli Universali, degli Antichi Stati, del Periodo Antico, del Periodo Regno Classico e del Periodo Regno Moderno e per i
relativi capitoli dei servizi
Luisa Renzo I “falsI per posta” deI francobollI ItalIanI I
francobolli falsi: quelli di Verona, eseguiti dal falsario Gaetano Alberti -ti intorno al 1857-18581 Toccò quindi alle riproduzioni dello Stato ponti-ficio,
comparse tra il 1855 e il 1857, realizzate e smerciate a Bologna e in alcune località vicine, cui fecero seguito i falsi per posta del Regno di Napoli del
…
Italia 2019 per francobolli usati
Carta postale bollata regno di Sardegna B Pitti Immagine B Patti lateranensi B zona 2 Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
B B B B B italia wwwibolliit - Italia 2019 u 3 2019 B Circolo SPietro B zona 2 Italia 2019 per francobolli usati Author: wwwibolliit Subject:
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