GOVERNO PROVVISORIO
DI TOSCANA

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.

1 gennaio 1860 – GOVERNO PROVVISORIO DI TOSCANA
Soggetto: dicitura “FRANCOBOLLO POSTALE TOSCANO” e stemma di Savoia al centro
sormontato dalla corona reale.
Stampa: tipografica
Fogli: 240 es. in tre gruppi sovrapposti di 80 (16 x 5); vennero distribuiti i gruppi di 80, già tagliati.
Carta: bianca, sottile.
Filigrana: tappeto di losanghe attraversato diagonalmente dalla dicitura “II. RR. POSTE
TOSCANE”
Dentellatura: non dentellati
Validità: 31 dicembre 1861, tollerata fino a gennaio 1862
Incisore: Giuseppe Niderost

INFORMAZIONI STORICHE E COLLEZIONISTICHE
L’uso di francobolli del Governo Provvisorio di Toscana fu solo tollerato in altre regioni della
penisola. In Umbria, viceversa, furono distribuite limitate provviste del valore del 40 c. dalla
Direzione compartimentale di Firenze, quando questa divenne competente per territorio.
I volontari facenti parte del corpo di spedizione dei Cacciatori del Tevere, nel corso della loro
marcia in territorio pontificio (7 settembre-23 ottobre 1860), affrancarono parte della loro
corrispondenza con valori del Governo Provvisorio di Toscana di cui erano muniti. Gli uffici postali
delle località del Lazio toccate dalla colonna li accettarono annullando i francobolli con la griglia
pontificia e apponendo, a lato, i bolli nominativi.
Non sono comuni le affrancature miste con francobolli della IV emissione di Sardegna.
Con valori della prima serie dentellata del Regno d’Italia sono noti tre soli pezzi: frammento con 40
c. G.P. + 10 c. dentellato + 5 c. di Sardegna, annullo Firenze 31 ottobre 1862; frontespizio con 80 c.
G.P. + 20 c. annullo Firenze 13 marzo 1862, diretto al Cairo; lettera con 5 G.P. + 10 c. dentellato,
da Livorno 8 gennaio 1863 diretta a Pistoia. E’ nota inoltre un’affrancatura 5 G.P. + 2 gr. delle
Province Napoletane su lettera da Napoli 29 maggio 1862 diretta a Trani.
Si tratta di grandissime rarità.
Dell’1 centesimo è noto un blocco di 15 ed uno di 10 esemplari; del 5 centesimi un blocco di 6
esemplari; del 10 centesimi i blocchi di 18 e di 24 esemplari; del 20 centesimi azzurro un blocco di
6 esemplari e del 20 centesimi verde grigiastro un blocco di 12 esemplari; del 40 centesimi un
blocco di 6 esemplari; dell’80 centesimi sono note soltanto alcune coppie; sconosciuto qualsiasi
multiplo del 3 Lire

17
1 c. lilla bruno
Prima data conosciuta 2 gennaio 1860

18
5 c. verde
Prima data conosciuta 2 gennaio 1860

Il 5 c. isolato su busta è molto raro.
19
10 c. bruno
Prima data conosciuta 1 gennaio 1860

20
20 c. azzurro/azzurro grigio verdastro chiaro
Prima data conosciuta 1 gennaio 1860

21
40 c. carminio rosa
Prima data conosciuta 5 gennaio 1860

Sono note una decina di lettere affrancate con esemplari frazionati a metà ed usati su lettere da
Terni, Narni e da Orvieto, nel periodo ottobre 1861/maggio 1862.
22
80 c. bistro carnicino
Prima data conosciuta 2 gennaio 1860

23
3 lire ocra arancio
Prima data conosciuta 7 gennaio 1860

Sono note due sole lettere affrancate con questo francobollo.
3L. isolato da Firenze 18 dicembre 1860 a Parigi, chiamata “Rothschild” dal nome del più celebre
dei suoi proprietari.
3 L. + 40 c. + 20 c. da Livorno 7 gennaio 1860 ad Alessandria d’Egitto, chiamata “Faruk” dal nome
del più celebre dei suoi proprietari, l’ex Re d’Egitto.
Questo è il primo francobollo in cui appare la dicitura “lire italiane”.

Altre notizie più dettagliate su questo francobollo su questo stesso sito:
http://www.afi-roma.it/Pubblicazioni/AngoloRaritaFilateliche/TreLireToscana.htm

