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TEMPO 
D’ AMORE

ImprontePostali
-

d’amore rendono il giorno 
centrale di febbraio molto gradevole 
per chi ama ed è amato mentre risulta 
impolverato di tristezza per chi è solo 
non per scelta. Siano essi in coppia o 

ugualmente prendere spunto dal 14 
febbraio per mettere nell’album una 

romantica collezione.
Scontata la pre-

senza di francobolli 
dedicati apposita-
mente a San Valen-
tino da parecchie 
amminis trazioni 
postali. È un’abi-

C
È San Valentinoe per dimostrare il vostro amore potreste regalare non solo cuorima una collezione davvero romantica

di Rosalba Pigini

tudine che si ripete da anni con suc-
cesso. Spesso anche le cartoline ac-
compagnano l’uscita dei francobolli e 
per completare il tutto non 
possono mancare gli annulli 
a tema. 

Ma il Romanticismo è 
stato un movimento cultu-

musicale che si è sviluppato 

Germania e si è poi esteso 
a tutta Europa nell’Otto-
cento. Il bacio di Francesco 

-
-

derata l’immagine simbolo 

del Romanticismo italiano così come 
il dipinto  di 
Caspar David Friedrich è considerato 
uno dei manifesti del movimento. 

-

in una collezione romantica

sono solo alcuni dei personaggi com-
memorati dalle Amministrazioni po-

foglietti loro dedicati 
arricchiscono e am-
pliano la collezione 
in modo molto grati-

-
sionati. 

Grat i f i caz ione 
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-
tavano cioè il numero della settimana 
dell’anno in cui venivano apposti. In 
seguito vennero anche usati utilizzan-
do il numero inserito nel cuore per in-
dicare il mese di utilizzo invece della 
settimana. Assunsero diverse funzioni 

-
ci servizi come il cuore di franchigia 

e quello di contabilizzazione di tas-
se postali tra diversi Stati. Insomma 
un’impronta postale romantica molto 

studiare ed approfondire.

anche un altro tipo di impronta po-

in questa ipotetica collezione roman-
tica di inizio 2016. Il motivo per cui 

-

a me sembra decisamente romantico. 

ed aggraziati gli annulli a svolazzo (de-
nominati così dallo studioso Enzo Vi-
tozzi nel 1916) furono in uso per circa 
un anno a cavallo tra il 1859 e il 1861 
su francobolli del Regno di Napoli e 
poi delle Provincie napoletane. I bolli 
furono realizzati in 154 esemplari tut-

posta. Ancora oggi offrono suggestioni 

li apprezzano indipendentemente dal 
ramo di specializzazione personale.

Per terminare questa breve disserta-
zione sul Romanticismo e poter aggiun-
gere altri spunti collezionistici correla-

i doni 
più ri-
corren-
ti nel 
giorno 
di San 

lasciare alla nostra metà un dolce e 
sentimentale ricordo. Ma le stesse 

e profuma-
te possono 
depositarsi 
nei nostri 
classificato-

i m p r e s s e 
romantiche 
i m p r o n t e 
postali.  

-
boli che riassume il cambiamento del-
la sensibilità avvenuto con il Roman-
ticismo (un tempo la sede dell’amore 
era il fegato) e quando si parla di cuori 
al collezionista non possono non ve-
nire in mente gli annulli utilizzati in 

-
ducato di Toscana. Non è dato sape-
re il perché dell’utilizzo di una forma 
così particolare per un bollo postale 
ma di certo sono molto piacevoli da 

-

Ver sat i l i 

dopo i primi 
che indica-
vano solo il 
nome della 


