GOVERNO PROVVISORIO
DELLE ROMAGNE

Testo di Antonello Cerruti
Con il contributo di:
Piero Bassi, Andrea Grimaldi e Angelo Piermattei.

Per facilitare la consultazione,
è stata seguita la numerazione più diffusa sui cataloghi stampati.

1859 (1 settembre) – GOVERNO PROVVISORIO DELLE
ROMAGNE
Soggetto: dicitura “FRANCO BOLLO POSTALE ROMAGNE” e valore in rettangolo
Stampa: tipografica
Fogli: 120 esemplari in due gruppi di 60 (10 x 6) sovrapposti e separati da un interspazio.
Carta: colorata.
Filigrana: senza filigrana.
Dentellatura: non dentellati
Validità: 31 gennaio 1860, tollerati fino a marzo 1860
Tiratura: ½ bajocco 78.000 esemplari; 1 bajocco 125.400 esemplari; 2 bajocchi 93.000 esemplari;
3 bajocchi 60.000 esemplari; 4 bajocchi 90.000 esemplari; 5 bajocchi 46.800 esemplari; 6 bajocchi
15.000 esemplari; 8 bajocchi 21.000 esemplari; 20 bajocchi 6.000 esemplari

INFORMAZIONI STORICHE E COLLEZIONISTICHE
Per due mesi (settembre – ottobre), i porti delle lettere furono calcolati in base alla normativa
pontificia.
Dal 1 novembre 1859, con l’introduzione della tariffazione sarda, il bajocco fu equiparato a 5
centesimi mentre al ½ bajocco, per comodità di calcolo, fu attribuito il valore di 2 centesimi
Ciò favorì l’uso per frazione del più basso valore della serie a sostegno della tariffa da 1 centesimi.
I francobolli venduti in centesimi di lira non hanno speciali contrassegni; per i francobolli su lettera
tale distinzione è possibile sia per la data sia per il fatto che gli impiegati postali, di solito,
scrivevano sulla soprascritta della lettera un numero corrispondente alla somma pagata.
Saggi: sono noti, in colori diversi da quelli adottati o in grigio chiaro, su carta non gommata dei
valori da 2, 3, 4, 6, 8 e 20 bajocchi.

Prova del 2 bajocchi
nel colore poi adottato
per il 3 bajocchi

Prova del 3 bajocchi
nel colore poi adottato
per il 2 bajocchi

Prova del 4 bajocchi
in un colore
poi non adottato

Prova del 4 bajocchi
in un colore
poi non adottato

Affrancature: sono note una decina di miste con valori della IV emissione di Sardegna, quasi tutte
viaggiate nel febbraio del 1860 ma noto anche un uso in aprile. E’ nota una sola lettera affrancata
con 4 bajocchi + 5 soldi della II emissione del Lombardo Veneto, da Ferrara 15 settembre 1859 a
Padova. E’ nota un’affrancatura mista Romagne + Modena.

Frazionati: si conoscono - su lettera o su frammento - tagli verticali, orizzontali o diagonali dei
valori da ½ bajocco, 2 bajocchi, 4 bajocchi, 5 bajocchi, 6 bajocchi e 8 bajocchi Sono tutti rari.
Grandi blocchi nuovi: di tutti i valori sono noti i fogli completi di 120 esemplari; quello da 4
bajocchi è unico. Si conoscono blocchi minori (da 10 a 25 esemplari) di tutti i valori; del 4 bajocchi
è noto un blocco di 40 (5 x 8) con interspazio di gruppo tra la 2ª e la 3ª fila.

Il ½ bajocco frazionato a metà venne utilizzato per assolvere la tariffa da 1 centesimo.

1
½ bajocco paglierino
Prima data conosciuta….. 1 settembre 1859

2
1 bajocco bruno grigio o grigio
Prima data conosciuta….. 1 settembre 1859

3
2 bajocchi giallo paglierino
Prima data conosciuta…… 1 settembre 1859

4
3 bajocchi verde
Prima data conosciuta…... 1 settembre 1859

5
4 bajocchi fulvo
Prima data conosciuta….. 3 settembre 1859

6
5 bajocchi viola
Prima data conosciuta….. 1 settembre 1859

7
6 bajocchi verde
Prima data conosciuta….. 22 settembre 1859

La più bella delle poche lettere note affrancate con il raro 6 bajocchi.

8
8 bajocchi rosa
Prima data conosciuta…. 3 settembre 1859

9
20 bajocchi grigio azzurrastro
Prima data conosciuta…. 5 settembre 1859

