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

NAPOLI 1858 - 1861
Regno (1858-1859)
Dittatura (1860)
Luogotenenza (1860)
Province Napoletane (1861)

La numerazione in alto a sinistra delle caselle corrisponde a quella del Catalogo Sassone.
Riepilogo delle taschine necessarie per Napoli: 20/23 (x 8) - 22/24 (x 9) - 22/26 (x7).
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ANTICHI STATI

NAPOLI
CENNI STORICI E FILATELICI
Salito sul trono del Regno di Napoli nel 1809, Gioacchino Murat, cognato di
Napoleone Bonaparte, viene deposto nel 1815. Leopoldo di Borbone entra in Napoli
e ne prende possesso a nome del padre Ferdinando IV che di conseguenza rientra
pochi giorni dopo e si insedia di nuovo sul trono del Regno con il nuovo titolo di
Ferdinando I.
Nel 1820, in seguito all' insurrezione capeggiata dal generale Guglielmo Pepe,
Ferdinando I è costretto a giurare la Costituzione. Nel 1821, dopo un Governo
Provvisorio, Ferdinando I rientra in Napoli e ne riprende possesso. Alla sua morte,
nel 1825, sale sul trono il figlio Francesco I che muore nel 1830 lasciando il trono al
figlio Ferdinando II. Alla morte di quest' ultimo nel 1859 prende il potere il figlio
Francesco II che però ha breve regno.
Il generale Garibaldi, dopo aver liberato la Sicilia, risale vittoriosamente la penisola
mentre l' esercito borbonico si sgretola. Il 7 settembre 1860 entra in Napoli.
Il 17 dicembre 1860 le Province Napoletane vengono annesse al Regno Sardo.
Il Regno delle Due Sicilie comprendeva il Regno di Napoli (Domini al di qua del Faro)
ed il Regno di Sicilia (Domini al di là del Faro) sotto la dinastia dei Borboni. I due
regni, pur formando un insieme politico, erano suddivisi dal punto amministrativo,
per cui emisero ognuno dei propri francobolli a Napoli il 1. gennaio 1858 ed in
Sicilia il 1. gennaio 1859.
La valuta in corso era: 1 ducato = 100 grana; 1 grano = 4 tornesi. Il grano siciliano
valeva la metà di quello napoletano.
L' abitudine della gente alla vecchia moneta indusse le autorità sardo-italiane ad
emettere nel 1861, a cavallo del momento della proclamazione del Regno d' Italia, la
speciale serie per le Province ancora nella valuta borbonica. Tale serie ebbe corso
ufficialmente fino al 15 ottobre 1862. L' introduzione della valuta italiana venne
immessa gradualmente, ma con il 1. ottobre 1862 doveva divenire operante. Da tale
data i valori in corso in tutta l' Italia dovevano entrare ebbero uso regolare anche nei
territori dell' ex stato borbonico.
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ANTICHI STATI

NAPOLI
GUIDA RAPIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE

½ gr. I tav.

La linea orizzontale superiore delimitante il disegno del francobolli è
male impressa (specialmente in alto a sinistra). Colori generalmente
pallidi.

II tav.

Incisione ben marcata, la linea è ben visibile. Colori generalmente
vivaci.

1 gr.

I tav. Incisione nitida, ma piuttosto debole. Sotto il margine inferiore è visibile
una linea di colore variamente sfumata. Colori generalmente molto
pallidi.
II tav.

2 gr.

Incisione più marcata. Manca totalmente nella parte inferiore la linea
di colore, che però si intravvede nel margine superiore. Colori generalmente vivaci.

I tav. Incisione molto nitida. Sotto il margine inferiore è visibile una linea di
colore non uniforme.
II tav. Incisione meno nitida. Il margine di destra si presenta spesso colorato.
Piccola macchia bianca sotto la N di NAPOLETANA visibile in quasi tutti
gli esemplari. Margini generalmente grandi per la maggiore distanza tra
i francobolli.
III tav. Incisione ben marcata. Una linea di colore è visibile sopra il margine
superiore, mentre il bordo inferiore è sempre bianco.

5 gr.

I tav. Stampa nitida e margini per lo più bianchi senza macchie di colore. L'
angolo inferiore sinistro si presenta arrotondato o comunque incompleto.
II tav.

10 gr. I tav.

Sbavature di colore sia su tutto il disegno sia sui margini.
Sotto il triangolo inferiore destro, nella parte sinistra della cornice che
delimita in basso detto triangolo, vi è un piccola «I» maiuscola.

II tav. La «I» è sempre mancante.
20 gr.

I tav. Macchie di colore in vari punti. Stampa nitida.
II tav. Generalmente privi di macchie di colore. Impressione meno nitida e
colori pallidi.

Il simbolo [|] sta per formato taschina e le cifre successive indicano il formato
della stessa in millimetri (base e altezza, secondo il codice Hawid ).
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ANTICHI STATI

REGNO DI NAPOLI

1858 - Stemma delle Due Sicilie. Non dentellati.
1

2

3

4

[|] 22/24

[|] 22/24

[|] 22/24

[|] 22/24

1/2 grano
rosa chiaro
(1858)

1/2 grano
carminio
(1860)

1 grano
rosa chiaro
(1858)

1 grano
rosa carminio
(1859)

I tavola

II tavola

I tavola

II tavola

5

8

6

7

[|] 22/24

[|] 22/24

[|] 22/24

2 grana
rosa chiaro
(1858)

2 grana
rosa chiaro
(1858)

2 grana
rosa brunastro
(1858)

I tavola

II tavola

9

III tavola

10

11

[|] 22/26

[|] 22/26

[|] 22/26

[|] 22/26

5 grana
rosa brunastro
(1858)

5 grana
carminio rosa
(1859)

10 grana
rosa brunastro
(1858)

10 grana
carminio rosa
(1859)

I tavola

II tavola

I tavola

II tavola

12

13
[|] 22/26

[|] 22/26

20 grana
rosa brunastro
(1858)

20 grana
rosa chiaro
(1859)

I tavola

14

II tavola

[|] 22/26

50 grana
rosa brunastro
(1858)
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ANTICHI STATI

NAPOLI DITTATURA

1860 - Trinacria, tipo precedente con colore modificato. Non dentellato.
15
[|] 22/24

1/2 tornese
azzurro

NAPOLI LUOGOTENENZA

1860 - Tipo precedente modificato. Al centro la Croce di Savoia ottenuta scalpellando col bulino la
tavola della Trinacria. Non dentellato.
16
[|] 22/24

1/2 tornese
azzurro
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ANTICHI STATI

PROVINCE NAPOLETANE

1861 - Effigie di Vittorio Emanuele II in rilievo. Non dentellati.
17
[|] 20/23

1/2 tornese
verde

18

20

19
[|] 20/23

[|] 20/23

1/2 grano
bistro bruno

1 grano
nero grigiastro

21

22

[|] 20/23

[|] 20/23

[|] 20/23

2 grana
azzurro chiaro

5 grana
rosso carminio

10 grana
arancio

24

23
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[|] 20/23

[|] 20/23

20 grana
giallo

50 grana
grigio perla
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ANTICHI STATI

NAPOLI

DATE STORICHE IMPORTANTI

22 maggio 1815
2 giugno 1815
15 marzo 1821
15 maggio 1821
4 gennaio 1825

8 novembre 1830
1. gennaio 1858
22 maggio 1859
6 settembre 1860
7 settembre 1860
14 settembre 1860
27 settembre 1860
21 ottobre 1860
6 novembre 1860
17 dicembre 1860
13 febbraio 1861
13 febbraio 1861
13 marzo 1861

Leopoldo di Borbone entra in Napoli e ne prende possesso
in nome del padre Ferdinando IV.
Ferdinando IV sale nuovamente al trono e assume il nome di
Ferdinando I.
Governo Provvisorio, presieduto dal Marchese di Circello.
Ferdinando I rientra a Napoli.
Muore Ferdinando I. Eredita la corona Francesco I già regnante in Sicilia, che unisce di fatto i due Regni e conserva
il titolo di Re delle Due Sicilie.
Alla morte di Francesco I, Ferdinando II sale al trono delle
Due Sicilie.
Emissione dei primi francobolli di Napoli.
Morte di Ferdinando II e salita al trono di Francesco II.
In seguito all' incalzare degli avvenimenti Francesco II
abbandona Napoli e si rifugia a Gaeta.
Garibaldi entra in Napoli. Dittatura in nome di Vittorio
Emanuele II.
Il generale Sirtori viene nominato Prodittatore.
Il territorio di Benevento è aggregato al Regno di Sardegna.
Francesco II viene deposto.
Carlo Farini viene nominato Luogotenente Generale.
Decreto di annessione delle Province Napoletane al Regno
di Sardegna.
Entrata solenne in Napoli di Vittorio Emanuele II e del generale Garibaldi.
Resa della piazzaforte di Gaeta ove si erano rifugiati i Reali
di Napoli.
Occupazione di Aversa e Capua in nome di Vitt.
Emanuele II.
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ANTICHI STATI

UFFICI POSTALI DI NAPOLI REGNO E PROVINCE
Acerra (NA-CE) *
Acquaviva (BA) *
Acri (CS)
Agnone (IS-CB)
Altamura (BA)
Amalfi (SA)
Amatrice (RI-AQ) *
Andria (BA)
Angri (SA) *
Antrodoco (RI-AQ)
Apricena (FG) *
Aquila (AQ)
Arce (FR-CE)
Ariano (AV)
Arienzo (CE)
Arpaja (BN-AV) *
Arpino (FR-CE)
Ascoli (FG) *
Atessa (CH)
Atri (TE)
Auletta (SA)
Avellino (AV)
Aversa (CE)
Avezzano (AQ)
Avigliano (PZ) *
Bagnara (RC)
Balvano (PZ) *
Bari (BA)
Barletta (BA)
Baronissi (SA) *
Belmonte (IS-CB)
Benevento (BN-AV)
Bisceglie (BA)
Bitetto (BA) *
Bitonto (BA)
Bojano (CB)
Bovino (FG)
Brindisi (BR-LE)
Caivano (NA) *
Cajazzo (CE)
Campagna (SA)
Campi (LE)
Campli (TE) *
Campobasso (CB)
Candela (FG)
Canosa (BA)
Cantalupo (IS-CB)
Capracotta (IS-CB)
Capri (NA)
Capua (CE)
Caramanico (PE-CH) *
Cardinale (AV)
Carpanzano (CS)
Casacalenda (CB) *
Casalnuovo (SA)
Casal S. Michele (SA)
Casamassima (BA)
Caserta (CE)
Casoli (CH)
Casoria (NA)
Cassano (CS) *
Castel di Sangro (AQ)
Castellabate (SA)
Castellamare (NA)
Castellana (BA) *
Castellaneta (TA-LE)
Castellone (IS-CB) *
Castelluccio (PZ)
Castrovillari (CS)
Castrovillari Morano (CS)
Catanzaro (CZ)
Cava (SA)
Ceglie (BR) *

Celano (AQ) *
Cerreto (BN-AV)
Cervaro (FR-CE) *
Chiaromonte (PZ)
Chieti (CH)
Cicciano (NA-CE) *
Cimitile (NA-CE) *
Cirignola (FG)
Citta' Ducale (RI-AQ)
Citta' S.Angelo (PE-CH)
Civitacampomarano (CB)
Civitella del Tronto (TE)
Colonnella (TE)
Conversano (BA)
Corace (CZ) *
Corato (BA)
Corigliano (CS)
Cosenza (CS)
Cotrone (CZ)
Cropani (CZ)
Davoli (CZ)
Deliceto (FG)
Dentecane (AV)
Eboli (SA)
Fasano (BR-BA)
Ferrandina (MT-PZ)
Foggia (FG)
Fondi (LT-CE)
Francavilla (BA) *
Francavilla (CH) *
Frigento (AV)
Frosolone (IS-CB) *
Gaeta (LT-CE)
Galatina (LE) *
Galatone (LE) *
Gallipoli (LE)
Gerace (RC)
Gioja (BA)
Gioja di Calabria (RC)
Giovinazzo (BA)
Giugliano (NA) *o
Giulia (TE)
Gravina (BA)
Grottaglie (TA-LE) *
Grottaminarda (AV)
Grumo (BA) *
Guardiagrele (CH)
Guardia Sanframonti (BN-AV) *
Ischia (NA)
Isernia (IS-CB)
Isola (FR-CE)
Itri (LT-CE)
Lacedonia (AV)
Lagonegro (PZ)
Lama (CH)
Lanciano (CH)
Larino (CB)
Lauria (PZ)
Laurito (SA) *
Laviano (SA)
Lecce (LE)
Locorotondo (BA) *
Loreto (PE-TE) *
Lucera (FG)
Maddaloni (CE)
Maglie (LE)
Majuri (SA)
Manduria (TA-LE)
Manfredonia (FG)
Marcianise (CE)
Marigliano (NA-CE)
Martano (LE) *
Martina (TA-LE)

Massafra (TA-LE)
Matera (MT-PZ)
Melfi (PZ)
Mesagne (BR-LE)
Meta (NA)
Mignano (CE)
Mileto (CZ) *
Minervino (BA)
Modugno (BA) *
Mola di Bari (BA)
Mola di Gaeta (LT-CE)
Molfetta (BA)
Moliterno (PZ)
Monopoli (BA)
Montecorvino (SA) *
Montefusco (AV) *
Monteleone (CZ)
M.Pagano (TE) *
Monteparano (TA-LE)
Montereale (AQ) *
Monte Santangelo (FG)
Montesarchio (BN-AV)
Morcone (BN-AV)
Mormanno (CS)
Muro (PZ)
Napoli (NA)
Nardo' (LE) *
Nicastro (CZ)
Nocera (SA)
Noja (BA) *
Nola (NA-CE)
Oria (BR-LE)
Orsogna (CH) *
Ortona (CH)
Ostuni (BR-LE)
Otranto (LE)
Ottajano (NA) *
Padula (SA) *
Paglieta (CH)
Palena (CH) *
Palma (NA-CE) *
Palmi (RC)
Paola (CS)
Penne (PE-TE)
Pescara (PE-CH)
Piano (NA) *
Picerno (PZ) *
Pico (FR-CE)
Piedimonte (CE)
Pignataro (CE)
Pizzo (CZ)
Poggio Imperiale (FG) *
Policastro (SA)
Polistena (RC) *
Polla (SA)
Pollica (SA) *
Polvica (NA) *
Pomigliano (NA) *
Pontecorvo (FR-CE) *
Pontelandolfo (BN-AV)
Ponza (LT-CE)
Popoli (PE-CH)
Portici (NA)
Postiglione (SA)
Potenza (PZ)
Pozzuoli (NA)
Prignano (SA)
Procida (NA) *
Putignano (BA) *
Reggio (RC)
Riccia (CB) *
Roccagloriosa (SA)
Roccaraso (AQ)

Roccasecca (FR-CE)
Rodi (FG)
Rogliano (CS)
Rosarno (RC)
Rossano (CS)
Rotonda (PZ)
Rutigliano (BA) *
Ruvo (BA)
Sala (SA)
Salerno (SA)
Salvia (PZ)
S.Bartolomeo (BN-AV) *.
S.Demetrio (AQ) *
S.Germano (FR-CE)
S.Marco in Lamis (FG) *.
S.Nicandro (FG) *
Sanseverino (SA)
S.Severo (FG)
S.Anastasia (NA) *
Santa Eufemia (RC) *
S.Maria (CE)
S.Angelo di Lombardi (AV)
S.Antimo (NA)
Santeramo (BA)
S.Vito (BR-BA) *
Sarno (SA) *
Scanno (AQ) *
Scilla (RC)
Sepino (CB)
Serino (AV) *
Serracapriola (FG) *
Sessa (CE)
Sinopoli (RC)
Solmona (AQ)
Solofra (AV) *
Solopaca (BN-AV) *
Somma (NA)
Sora (FR-CE)
Sorrento (NA) *
Soveria (CZ)
Spezzano Albanese (CS)
Spinazzola (BA)
Squillace (CZ) *
Squinzano (LE) *
Succivo (CE) *
Tagliacozzo (AQ)
Taranto (TA-LE)
Teano (CE) *
Teramo (TE)
Terlizzi (BA)
Termoli (CB) *
Tiriolo (CZ)
Torino di S.gro (CH)
Torre del Greco (NA)
Torre dell'Annunziata (NA) .
Traetto (LT-CE) *
Trani (BA)
Tricarico (MT-PZ)
Troja (FG) *
Tropea (CZ)
Vallo (SA)
Vasto (CH)
Vastogirardi (IS-CB) *.
Venafro (IS-CB)
Venosa (PZ)
Ventotene (LT-CE)
Vico (FG) *
Vico Equense (NA)
Viesti (FG)
Vietri (PZ)
Vietri di Salerno (SA)
Viggiano (PZ) *
Villa S.Giovanni (RC)

Tra parentesi è indicata la provincia di appartenenza. Nel caso di cambio di provincia vengono indicate le due province, quella attuale seguita da quella dell' epoca.
* = ufficio istituito nel periodo sardo-italiano.
ELENCO DELLE PROVINCE: AQ=L'Aquila, AV=Avellino, BA=Bari, BN=Benevento, BR=Brindisi, CB=Campobasso, CE=Caserta, CH=Chieti, CS=Caserta, CZ=Catanzaro,
FG=Foggia, FR=Frosinone, IS=Isernia, LE=Lecce, LT=Latina, MT=Matera, NA=Napoli, PE=Pescara, PZ=Potenza, RC=Reggio Calabria, RI=Rieti, SA=Salerno, TE=Teramo.
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