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15 centesimi di lira austriacaassolve il porto di una lettera semplice per 
l'interno di peso non superiore ad 1 lotto viennese (gr. 17,50), fino ad una 

distanza di 10 leghe (Km. 7,50) 

1giugno1850 

Il Regno Lombardo Veneto è il primo stato dell'Italia 
ad adottare il francobollo 

Regno Lombardo Veneto 



20 centesimidi lira italianaassolve il porto di una lettera semplice per 
l'interno di peso non superiore a gr. 7 Yi 

1 gennaio 1851 

L'effige del Re Vittorio Emanuele Il di Savoia è ripresa dall'immagine a rilievo della 
moneta da L. 5 realizzata da Giuseppe Ferraris 

Regno di Sardegna 



2 crazie assolve il porto di una lettera semplice per l'interno di peso 
fino a 6 denari (esclusi), mentre nelle corrispondenze con gli Stati della lega 

rappresentava il porto per la 1° distanza (Km. 75) fino a 15 denari di peso (17,6 gr.) 

1 aprile 1851 

I francobolli furono emessi in ordine alla convenzione con la lega Austro 
Italica che stabiliva l'obbligo dell'uso dei francobolli nelle corrispondenze 

tra gli Stati aderenti 

Granducato di Toscana 



2 bajassolve il porto di una lettera semplice di peso non superiore a 6 
denari o di un solo foglio intero (4 facciate), per località dello stesso 

raggio e facenti parte di direzioni postali confinanti 

1 gennaio 1852 

I francobolli furono emessi in ordine alla convenzione con la lega Austro 
Italica che stabiliva l'obbligo dell'uso dei francobolli nelle corrispondenze 

tra gli Stati aderenti 

Stato Pontificio 



15 centesimi di lira italiana assolve il porto della lettera semplice fino a 
17,5 grammi entro la 1 °distanza di 10 leghe (74,5 km.) 

1 giugno 1852 

I francobolli furono emessi in ordine alla convenzione con la lega Austro 
Italica che stabiliva l'obbligo dell'uso dei francobolli nelle corrispondenze 

tra gli Stati aderenti 

Ducato di Modena 

X 



15 centesimi di lira italiana assolve il porto della lettera semplice fino a 
17,S grammi entro la 1 °distanza di 10 leghe (74,S km.) 

1 giugno 1852 

I francobolli furono emessi in ordine alla convenzione con la lega Austro 
Italica che stabiliva l'obbligo dell'uso dei francobolli nelle corrispondenze 

tra gli Stati aderenti 

Ducato di Parma 



2 grana assolve il porto della lettera spedita oltre il circondario postale 
dell'ufficio mittente senza limiti di distanza o il porto della lettera di 2 

fogli spedita nel circondario postale dell'ufficio mittente 

1 gennaio 1858 

Regno delle Due Sicilie dom ini al di qua del faro - Napoli 



2 grana assolve il porto della lettera di 2 fogli per il circondario o di un 
foglio se diretta fuori dal circondario 

1 gennaio 1859 

Regno delle Due Sicilie dom ini al di là del faro  Sicilia 



20 centesimi di lira italiana  Porto della lettera semplice fino a 7,5 
grammi senza limite di distanza 

27 agosto 1859 

Governo Provvisorio Stati Parmensi 
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2 bai per il porto della lettera semplice di peso non superiore a 12 denari, 
diretta a Direzioni postali confinanti o nel loro circondario 

1 settembre 1859 

Governo Provvisorio delle Romagne 



20 centesimi di lira italiana assolve il porto della lettera semplice fino a 7,5 grammi 
senza limite di distanza. 

15 ottobre 1859 

Governo Provvisorio di Modena 



1 gennaio 1860 
10 centesimi assolve il porto di una lettera semplice per l'interno del peso 

non superiore a 10 grammi 

Governo della Toscana 



2 grana assolve il porto della lettera spedita oltre il circondario postale 
dell'ufficio mittente senza limiti di distanza o il porto della lettera di 2 

fogli spedita nel circondario postale dell'ufficio mittente (fino al 
28/02/1861), successivamente assolve il porto della lettera diretta al di 

fuori dell'ufficio mittente 

14 febbraio 1861 

Provincie Napoletane 
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