"Collettorie Postali" dipendenti dall'ufficio postale di
ARÉZZO
Cosa sono le "Collettorie Postali" Nelle località minori dove era antieconomica l'istituzione di un
Ufficio Postale, furono istituite, a partire dal 1864, le "Collettorie Postali", con le quali il servizio di
posta rurale venne affidato ad agenti postali, definiti "portabftere rurali collettori". Con le Collettorie
si giunse ad inquadrare nel sistema postale statale un servizio di fino ad allora svolto da messi
comunali, carrettieri o pedoni. Esse costituivano una emanazione dell'Ufficio Postale cui erano
aggregate: ne erano un organo e non godevano, almeno inizialmente, diautonomia.
Per distinguere la provenienza della corrispondenza da tali località vennero introdotti caratteristici
bolli di tipo corsivo lineare e successivamente, quando venne operata la distinzione fra collettorie
di 1' e di 2" Classe, a forma ottagonale.
Dall'ufficio postale di Arezzo dipendevano varie collettorie, alcune delle quali poste in comuni
diversi ed a notevole distanza: per meglio illustrarne la loc,alizzazione, sono state raggruppate in
due zone secondo che siano situate a Nord o a Sud delcapoluogo.

COLLETTORIE A NORD DI AREZZO
Erano situate a Nord del capoluogo Ie collettorie di: Soci, Capolona, Chiassa e Laterina.
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Serv, rurale: 4'trim. '73
lstit. 1" Cl.: 1.12.84

Bollo corsivo dal 9.7.80
Bollo: ottagonale

Ad inizio del '900 era ufficio postale di 2" Classe.
llbollo tondo-riquadrato è noto dal 1898 al 1913.
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3. 1881. tntero postale da So*r'a Livarno, tran§tato da Bibbiena.

ÉCò
-/
J

,.,

v'/

'

/ irq

94

'é*,**---';

27. 4. 1894. Cartalina commerciale da SOCI per Arezzo.
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CAPOLONA
Corsivo ricevuto il 7 .1 1.7 5
Bollo: ottagonale
ll corsivo non è stato finora reperito.
Nel 1900 era collettoria di 1" Classe.
E' noto iltondo-riquadrato nel periodo 1903-07.

CARTOIII\A POSTALE
DIECI
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solo indirizzo.

17. 10. 1888. Cadolina posfa/e da cAPoLoNA per Firenze.
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CHIASSA

2" Cl.: già in funzione al 1.4.82

Bollo: corsivo
Nel 1900 era collettoria di 1" Classe.
lltondo-riquadrato è conosciuto nel periodo 1899-1902.
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14. 4. 1886. Bustina per Firenze, con it corsivo di colteftoria Ar/r2"".,
accompagnata da grande cerchio e numerale a sbarre di Arezzo.
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15....19A2. Tondo riquadrato CHIASSA *(AREZZo)*, privo di indicazione del mese,
su cartolina per Cairo.

lnl
LATERINA
Apertura servizio rurale: 3" trim. '66
Bollo: corsivo
Fu ufficio postale dal 1 .1 1 .73 con il numerale 2802. Ebbe il tondo-riquadrato nel periodo '1905-09.
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9. 12. 1868. Lettera da Firenze per Castiglion Fiorentino, dove giunse il 12 dicembre. Probabilmente la
destinazione fu erroneamente intesa come Castiglion Fibocchi, località servita dalla callettoia di Lateina, per
cui in sede di invio ad Arezzo, e plausibile che questo ufficio postale abbia apposto il propio bollo a piccolo
cerchio det giorno 12 e quelto ai
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in quanto leftera proveniente da questa cotlettoia.
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25. 9. 1880. Lettera da Laterina, divenuta ufficio postale dal 1873, con il grande
cerchio abbinato al numerale

a sbarre 2802.
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COLLETTORIE A SUD DI AREZZO
Erano situate a Sud del capoluogo le collettorie di:
Palazzo del Pero, Givitella in Val diChiana, Montagnano, Marciano e Terontola.

Cclliettorie Tcscane. Piovincia di Arezzo

PALAZZO DEL FERO
Serv, rurale dal 't" trim. '70
lstit. 1' Cl.:1.2.84

Bollo: ottagonale

Nel 1900 è ancora collettoria di 1" Classe.

12. 5.

1

899. Ottagonale di PALAZO DEL PERO su intero postale per Monte S. Savi'ro.
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CIVITELLA IN VAL DICHIANA
Servizio rurale dal 1864
Bollo: corsivo
E' noto iltondo-riquadrato nel periodo 1906-13.
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21. 10. 1864.

Botto detla cottettoria
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impresso

nell'ufficio postale di Arezzo ad indicazione della provenienza, su piego per
Firenze. lbolli delle collettoie, fino al 1871, erano in dotazione all'ufficio postale
dal quale dipendevano, che doveva prowedere alla loro apposizione.
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2. 14. 1908. Tando riquadrato di CIVITELLA DELLA CHIANA su piego comunale

Collettorie Toscane: Provincia di Arezzo

[TONTAGNANO
Servizio rurale dal 1'trim. 1870
2" Cl. già in funzione alla data de|1.4.82

Bollo:corsivo

Nel 1900 è collettoria di 1'Classe.

4. 11. 1878.

Bustina aa
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cannocchiale di Arezzo, ufficio dal quale
per Roma, affrancata
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MARCIANO
Servizio rurale dal2" trirn. 1866
Bollo: corsivo
Fu ufficio postale dal 1.10.73 con il n" 27fA; è noto il tondoriquadrato nel periodo 1894-12.
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2. 4. 1868. Corsivo ai %
annultatore an il nurnerale a punti di Arezzo;
tutti i fulli furorn appsli all'utrrcb p§ale di Arezzo al quate la allettoia era
anllessa, @me prcscritto dalla nqntafua v$ente fino al 1871.
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4. g. 1873. Lineare %rdr"rin colore verdegigio su piego per Castiglion Fiorentino. ln
questo caso il mrsivo e sfafo apposto nella nlleftoia, come denota il diverso alore rispetto al
bollo diArezzo e consentito dalle disposizionididue anni pima.

TERONTOLA
Sery, rurale dal4" trim. '75
Bollo: corsivo dal 24.6.81
lstit. 1'Cl.: 1.5.84
Bollo: ottagonale
Fu aggregata anche all'ufficio postale di Cortona.
Sono noti due tipi del bollo corsivo. Nel 1900 è ancora coll. di 1' Classe.
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7. 10. 1881. Botto di %*rrt t* in calore verdegrigio apposto netta cotleftoria, su
leftera direttamente instradata a Perugia, dove fu impresso il timbro postale, per
Marsciano. E' un caso in cui la collettoria può corrispondere con un ufficio postale
diverso da quello da cui dipende e posfo fuori regione; infatti Terontola è posfa
vicino al confine con l'Umbria e lungo la ferrovia per Perugia.
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3. 1896. Ottagonale dl TERONTOLA, divenuta colleftoia di 1" Classe da due

anni,
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leftera per Firenze.

