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Un singolare abbinamento
Antonio Quercioli ( A.S.P.O.T.)

Presento agli amici dell’ A.S.P.O.T. un recente ritrovamento: si tratta di due letterine spedite da Montecatini Val 
di Nievole ed indirizzate al medesimo destinatario a Firenze. Sono datate rispettivamente 24 Agosto 1884 e 25 
Maggio 1888 e sono interessanti perché la prima è regolarmente bollata con il cerchio grande  “MONTECATINI  
(NIEVOLE)“ e reca sul francobollo il numerale a sbarre 1449, mentre la seconda, spedita quattro anni dopo, 
porta la combinazione (a mio giudizio veramente rara) dell’annullatore numerale abbinato al bollo ottagonale  “ 
MONTECATINI * DI VAL DI NIEVOLE *  “.
In effetti, l’Ufficio postale di Montecatini risulta declassato il 30 Aprile 1887 e convertito dal 1° Maggio a 
Collettoria di prima classe, ragione per cui ebbe in dotazione il tipico timbro ottagonale.
Il motivo del declassamento risiede forse nello scarso traffico postale, che era più consistente soltanto nei periodi 
estivi.
Sarebbe interessante sapere se altri appassionati abbiano già visto ed annotato altri simili abbinamenti. Fatto sta 
che nei cataloghi  (Numerali  - Vaccari  e  Collettorie - Gaggero-Mondolfo) non se ne fa menzione.
Può darsi che il 25 Maggio 1888 il Collettore si sia trovato a portata di mano quel timbro numerale che non era 
stato, evidentemente, restituito a suo tempo alla Direzione postale competente, ed abbia involontariamente creato 
questa simpatica rarità.

P.S.  Questo ritrovamento non è merito del sottoscritto, ma di un caro amico, profondo conoscitore della Storia postale 
toscana, il quale mi ha chiesti di illustrarlo in sua vece.
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