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Emissioni per l'Eritrea 

I francobolli soprastampati "ME.F." restarono in corso fino al 31 maggio 1948, sostituiti dal 
1° giugno dai soprastampati "B.M.A. ERITREA". 

La valuta 
Il valore facciale indicato sui francobolli emessi dal l o giugno 1948 è espresso in scellini e cen
tesimi della valuta "East African Currency". Per ulteriori informazioni vedere il Capitolo II 
"Valute, monete, banconote e francobolli". 

1948- 49- Francobolli di Gran Bretagna del 1937- 42 con soprastampa "B.M.A. ERITREA" e 
valore in valuta "East African Currency". 
I numeri 1-7 e 9-13 sono stati emessi nel giugno 1948; il no 8 il l o febbraio 1949. 

- dall 0 giugno 1948 al 5 febbraio 1950-
Si conoscono alcune corrispondenze filateliche regolarmente viaggiate con date di inoltro del 
1° giugno 1948. Sono note saltuarie corrispondenze affrancate con i valori di questa emissione 
dopo il 5 febbraio 19 5O e fino al dicembre del 19 5O non tassate. 



Capitolo VI 

Sassone N" descrizione fino al 5 febbraio /950 

5 c. su '/2 verde 100,00 
2 10 c. su ld. rosso chiaro 100,00 
3 20 c. su 2d. arancio chiaro 100,00 
4 25 c. su 2'f2 oltremare chiaro 100,00 
5 30 c. su 3 p. violetto chiaro 100,00 
6 40 c. su 5 p. bruno 100,00 
7 50 c. su 6 p. lilla 200,00 
8 65 c. su 8 p. rosa 100,00 
9 75 c. su 9 p. verde oliva 500,00 

lO l s. su l s. bistro bruno 100,00 
11 2,50 su 2/6 verde giallo 2.000,00 
12 5 s. su 5 s. rosso 6.000,00 
13 lO s. su lO s. oltremare -- -- --,--- (l) 

(l) È nota una sola corrispondenza non filatelica. Valutazione su busta filatelica é 2000. 
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1° giugno 1948. Busta di lettera 
raccomandata per via aerea, da Asmara per 
Genova affrancata con un valore da l O 
centesimi e uno da l sh. Al verso vari bolli 
di transito fra i quali Milano e Roma e bollo 
di arrivo di Genova del 7 giugno 1948. 
Reca la data di inoltro del 1° giugno 
che anticipa di vari giorni quella ritenuta 
il primo giorno d 'uso. 

P rovincia di 

SERVIZIO ANAGRAF ICO 

Al 0VM UNE 
22 agosto 1948. Modulo anagrafico 

dal Municipio di Asmara al Municipio ;~>O /(q . \,-- \ . • 
di S. Pietro di Morubio (Verona) '"':),(\,\tv '\,l,ww ~é~~ 
affrancato con un l O centesimi. 
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1° ottobre 1948. Busta di lettera raccomandata via aerea da Massaua a Trapani 
affrancata con due esemplari del l O centesimi, un esemplare da l scellino e uno da 
2 scellini e 50 centesimi. Vari bolli di transito e di arrivo al verso. 

STORIA POSTALE E FILATELIA 

PERIZIE E CONSULENZE 

Luigi Sirotti. Perito filatelico e storico postale della Camera di Commercio 
corso di Porta Romana 132 - 20122 Milano 

telefono (02) 58.32.05.68 - fax (02) 58.30.73.23 

e-mail: luigi.sirotti@tin.it 

Studi e ricerche di filatelia e di storia postale 
perizie, consulenze e assistenza tecnica 

specializzazioni -

Stati preunitari e Regno d'Italia. Francobolli, lettere e storia postale (1859 - 1863). 

Repubblica Sociale Italiana. Emissioni "G.N.R.", "R.S.I.". Francobolli, lettere e storia 
postale (1943 - 1945). 

Regno d'Italia e Luogotenenza. Francobolli, lettere e storia postale (1943 - 1946). 

Repubblica Italiana. Francobolli, lettere e storia postale (1946 - 1980). 

Occupazioni straniere dei territori italiani e delle Colonie italiane. Francobolli, lettere 
e storia postale (1941 - 1951 ). 

Occupazioni italiane all'estero. Francobolli, lettere e storia postale (1941 - 1944). 
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Capitolo VI 
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20 dicembre 1949. 
Busta di lettera raccomandata da Asmara 
per New York affrancata per l scellino e 

9 5 centesimi con tre francobolli della 
emissione "B.M.A. ". Al verso numerosi 

bolli di transito e bollo di arrivo di 
New York del 27 dicembre 1949. 
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CARR~\RA MARSON SECCENTI 
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SElH AS M AR A 
li"''CI E ,HG\ZZTJ' • VIA CAGLI-.lt[ . 2 PIAZzA !TALI.-. N t" l"> ·TELE! ONO 9Sl ·CASELLA POSTAlE 1190 

FILIALI· 

I T AL- I A : 

Q E. NOVA 

Via Luccol1, 1717 
Telefoni 26195 23806 

ERITRE A : 

MASSAUA 
Piazza P. Pu:monte, tU Il 
Telef. 72 - Cas Post. 37 
A S S A B 
Banchina e Via Rom • 
TESSE NE l 
P•u. d 1 Mercato • T el. '37 

SENA.Fe: 
Ici i 1 • Il 

ADI QUAL- A 
Trl ·fono N. 'i 

'REGISTE l 

BY AIR MAIL 
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17 novembre 1948. Busta di lettera raccomandata via aerea dali 'Asmara per Genova affrancata 
con un lO cent. un valore da l sh. un 2,50 e un 5 scellini. 
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14 gennaio 1949. 
Busta di lettera via aerea da Massaua 
per la Scozia. Al verso bollo di arrivo di 
Glasgow del 2 febbraio 1949. 

19 luglio 1949. Busta di lettera di servizio del comando della Guardia di Finanza del! 'Asmara diretta al 
Comando della Guardia di Finanza di Udine affrancata con un 75 centesimi. Al verso bollo di arrivo del 22. 7.49. 

12 dicembre 1949. Giornale spedito via aerea con fascetta , da Asmara a Carpi di Modena, 
affrancata con un 20, un 25, un 50 centesimi ed un valore da l sh. 
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Capitolo VI 

iJAt. '1b~-l' BLOCCO ERITREO ERITREA's BLOCK 4:i:>l<i..'ll ~l 
t.. c -l· t· " PER L'INDIPENDENZA FDR INOEPENDENCE 

---- ASMARA -----------

BY AIR MAIL 

.... • u.onoi ur le .t're·>idd.t 
d~ l~ ~eleg~t~on de ~r nce 
~utr~a du vonaei_ de l ' ~~TOpP. 
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12 agosto 1949. Busta di lettera raccomandata via aerea dal/ 'Asmara per Strasburgo 
affrancata con un 20, un 25, un 50 centesimi ed un valore da 2,50. 

DECAMERÈ 
( &: rl't.r"ea) 

BY AIR MAIL 

eso>rs . ST~INBii'RG.,-1 D. Ltu . 

97 orti er 0t . 

IC'~N~I.-===========-====== 

17 febbraio 1949. Busta contenente "campioni senza valore" affrancata con un 
50 centesimi e un valore da l scellino, inoltrata per via aerea da Decameré a Londra. 
Sul frontespizio il talloncino prestampato con il bollo di vidimazione del/ 'ufficio della 
dogana. 
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