Album professionale storico e descrittivo
per la collezione dei francobolli
degli
ANTICHI STATI ITALIANI

MODENA 1852 - 1860
Ducato (1852-1859)
Governo Provvisorio (1859-1860)

La numerazione in alto a sinistra delle caselle corrisponde a quella del Catalogo Sassone.
Riepilogo delle taschine necessarie per Modena:
20/23 (x 22) - 24/24 (x 1).

Creato da Giorgio Landmans per i lettori de "il postalista"

DUC 21

ANTICHI STATI

MODENA
CENNI STORICI E FILATELICI
Dal 1814, con l' estinzione del ramo diretto della dinastia degli Este, il Ducato viene
affidato, per disposizione del trattato diVienna, al ramo austriaco degli Estensi nella
persona di Francesco IV. Alla morte di questi, nel 1846, gli succede FrancescoV che,
dopo varie vicende, viene deposto definitivamente il 20 agosto 1859 in seguito all'
insurrezione popolare. Il 13 giugno si costituisce un Governo provvisorio che chiede
l'aiuto del Governo Sardo. Il 20 agosto l'Assemblea popolare dichiara decaduti gli
Austro-Estensi ed il giorno seguente delibera l'annessione al Regno di Sardegna,
annessione che viene sancita con il plebiscito del 12 marzo 1860. Il Decreto di
annessione ufficiale è del 18 marzo 1860.
Il 1. giugno 1852 vennero emessi i primi francobolli di Modena, espressi in lira
italiana (= 100 centesimi), che raffigurava l' aquila estense coronata fra due rami di
alloro legati in basso da un nastro. La stampa del disegno dei francobolli è in nero su
tutti gli esemplari. I diversi colori dei vari francobolli vennero ottenuti adoperando
carte con differenti colorazioni. Per l' allestimento tipografico della serie si preferì
fare degli stereotipi base lasciando vuoto il tassello del valore. Il valore veniva
composto ed inserito all'occasione. Di ogni valore furono approntate due o più
forniture, alcune delle quali si differenziano per la presenza o meno di un punto dopo
le cifre del valore. Da ciò nasce l' attuale catalogazione dei due differenti tipi, con e
senza punto dopo le cifre. Tale procedimento produsse inoltre molte varietà di
composizione nelle lettere e nelle cifre.
Il 15 ottobre 1859, dopo l' avvento del Governo provvisorio, venne emessa una serie
che riportava lo stemma Sabaudo con corona e con il Collare dell' Annunziata, fra
rami di alloro e di quercia. Questa emissione fu eseguita su carta bianca sottile con
stampa in colori differenti. Anche per questa emissione fu adottato l'inserimento di
caratteri mobili nel tassello inferiore per l' indicazione dei valori, il che produsse
anche questa volta parecchi errori di composizione.
Il Ducato di Modena, al momento dell' apparizione dei primi francobolli, comprendeva le province di Modena, Reggio, Guastalla, del Frignano, della Garfagnana e
Massa Carrara.
PSEUDO-FRANCOBOLLI NON INSERITI IN QUESTO ALBUM
Il bollo < Gazzette Estere > del 1853 non è stato inserito in questo album poiché non è un francobollo, ma un segno di tassa realizzato
con un timbro a mano applicato direttamente sul giornale.

Il simbolo [|] sta performato taschina e le cifre successive indicano il formato della
stessa millimetri (base e altezza, secondo il codice Hawid ).
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DUCATO DI MODENA

1852 - Aquila estense. Stampa in nero su carta colorata. Non dentellati.
SENZA PUNTO DOPO LE CIFRE
1

2

3

4

[|] 20/23

[|] 20/23

[|] 20/23

[|] 20/23

5 c.
su verde

10 c.
su rosa

15 c.
su giallo

25 c.
su camoscio chiaro

5

6
[|] 20/23

[|] 20/23

40 c.
su celeste

40 c.
su azzurro scuro

CON PUNTO DOPO LE CIFRE
7

8

9

[|] 20/23

[|] 20/23

[|] 20/23

5 c.
su verde

5 c.
su verde oliva

10 c.
su rosa

10

11
[|] 20/23

[|] 20/23

40 c.
su azzurro scuro

1 L.
su bianco
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1853 - SEGNATASSE PER GIORNALI - Aquila estense. Non dentellati.
TG.1

TG.2
[|] 20/23

[|] 20/23

9 c.
su violetto grigio
(maggio)

9 c.
su violetto grigio
(aprile)

Piccole lettere B.G.

Grandi lettere B.G.

Le lettere B.G. sono le iniziali di BOLLO GAZZETTE.

1855/57 - SEGNATASSE PER GIORNALI - Senza lettere B.G. Non dentellati.
TG.3

TG.4
[|] 20/23

[|] 20/23

9 c.
su violetto grigio
(1855)

10 c.
su grigio lillaceo
(1857)

Non emesso

1859 - SEGNATASSE PER GIORNALI - Aquila estense con corona. Non dentellato.
TG.5
[|] 24/24

10 c.
nero

Creato da Giorgio Landmans per i lettori de "il postalista"

DUC 24

ANTICHI STATI

MODENA GOVERNO PROVVISORIO

1859 - Stemma Sabaudo. Non dentellati.
12

13

14

[|] 20/23

[|] 20/23

[|] 20/23

5 c.
verde

15 c.
bruno

15 c.
grigio

Non emesso

15

16
[|] 20/23

[|] 20/23

20 c.
ardesia violaceo

20 c.
lilla grigio chiaro

17

18
[|] 20/23

[|] 20/23

40 c.
rosa carminio

80 c.
bistro arancio
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ANTICHI STATI

MODENA

DATE STORICHE IMPORTANTI
13 aprile 1815
4 febbraio 1831
6 febbraio 1831
9 marzo 1831
21 gennaio 1846
5 ottobre 1847
21 marzo 1848
29 maggio 1848
10 agosto 1848
1. giugno 1852
24 aprile 1859
11 giugno 1859
13 giugno 1859
15 giugno 1859
19 giugno 1859
28 luglio 1859
3 gennaio 1860
18 marzo 1860

Sale al trono del Ducato di Modena Francesco IV, Duca di
Massa e Carrara.
Insurrezione di Modena.
Governo Provvisorio.
Ritorno del Duca Francesco IV.
Muore il Duca. Sale al Trono Francesco V di Austria-Este.
Acquisizione di Fivizzano dalla Toscana.
Rivoluzione. Governo provvisorio.
Province Modenesi dichiarate unite al Regno di Sardegna.
Francesco V rientra in Modena
Emissione dei primi francobolli di Modena.
Massa e Carrara sottratte da Vittorio Emanuele II.
Francesco V si allontana da Modena ed istituisce una Reggenza Ducale.
Decade la Reggenza e viene istituito il Governo provvisorio.
Arrivo dell' avvocato Luigi Zini, Commissario provvisorio
del Governo Sardo.
Luigi Carlo Farini nominato Governatore Sardo.
Luigi C. Farini Dittatore delle Prov. Modenesi e Parmensi.
L. C. Farini nominato Governatore generale delle Regie province dell' Emilia.
Decreto di annessione al Regno di Sardegna.

UFFICI POSTALI DI MODENA
Aulla (MS) *
Brescello (RE)
Camporgiano (LU-GA)
Carpi (MO)
Carrara (MS)
Castelnovo di Sotto (RE)
Castelnovo ne' Monti (RE)
Castelnuovo di Garfagnana (LU-GA)
Correggio (RE)
Fanano (MO-FN)
Finale di Modena (MO)
Finale nell' Emilia (MO)

Fivizzano (MS)
Fosdinovo (MS)
Gallicano (LU-GA)
Guastalla (RE)
Luzzara (RE)
Massa Carrara (MS)
Mirandola (MO)
Modena (MO)
Montecchio (RE)
Montefiorino (MO)
Novellara (RE)
Novi (MO)

Pavullo (MO-FN)
Pievepelago (MO-FN)
Reggio (RE)
Reggiolo (RE)
S. Felice (MO)
Sant' Ilario (RE) **
Sassuolo (MO)
Scandiano (RE)
Vignola (MO)
Zocca (MO)

** = l' ufficio di S. Ilario fu aperto durante il Governo Provvisorio.
* = l' ufficio di Aulla passò in seguito alla Divisione Amministrativa di Genova.
Tra parentesi la provincia di appartenenza. Nel caso di cambio di provincia vengono indicate le due province, quella attuale seguita da quella dell' e-poca.
ELENCO DELLE PROVINCE: FN=del Frignano, GA=della Garfagnana, LU=Lucca, MO=Modena, MS=Massa e Carrara, RE=Reggio Emilia.
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