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     Fatti storici e culturali della Terra Vesuviana documentati nei 

francobolli italiani e di San Marino. Una raccolta di interessanti e-
venti, documenti, paesaggi, monumenti e opere d’arte che prendono 

forma in maniera diversa in un pianeta che è quello della filatelia. 
 

 

 
     Le informazioni filateliche sono state tratte da   

http://web.mclink.it/MC6364/ e il nostro ringraziamento va al suo 
autore  Domenico de Fabio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 
 
     La prima ferrovia italiana  Napoli -  Portici viene  proposta in un dipinto ad olio di Salvatore Fergola (1799-
1874),. E’ il 1840 e per l’epoca un fatto straordinario. Il quadro ci descrive con colori speciali e personaggi in 
costume un evento di grande importanza nazionale. Lo stesso evento lo ritroviamo nelle cronache internaziona-
li dello stesso periodo e sulle pagine dei quotidiani inglesi, suonava pressappoco così: The Inauguration of the 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Napoli campione d'Italia 

 

 

 

Napoli 18 maggio 

 
Valore L.500 policromo-stampa in rotocalco in fogli di 50, disegno di 
V.Cozzella 

     Questo valore da L.500 e' dedicato alla S.S.C. Napoli vincitrice 
del campionato italiano di calcio 1986/87.La societa' e' stata fonda-

ta nel 1926 e ha conquistato il tricolore dopo 60 anni di atti-

vita',avendolo sfiorato nel 1968 e nel 1975.Il francobollo mostra una 
delle piu' classiche immagini della citta',scomposta attraverso gli e-

sagoni di un pallone,e in basso l'emblema della S.S.C. Napoli.Con que-
sta emissione si inaugura una serie dedicata alle societa' di calcio 

che conquisteranno negli anni successivi il tricolore. 
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Summit a Napoli 

 

 

 

 

 

Napoli 8 luglio 

 
Valore L.600 policromo-stampa in rotocalco in fogli di 50. 

     Emissione dedicata al vertice dei sette paesi maggiormente indu-
strializzati(i "G7") che si tiene a Napoli,nella vignetta viene raffigu-

rato il logo della manifestazione con una stilizzazione del Vesuvio e 

G7;completano il francobollo la leggenda"NAPOLI SUMMIT 94",la 
scritta "ITALIA" ed il valore "600". La tiratura e' di tre milioni di 

esemplari.A questo incontro seguiranno altre manifestazioni tra cui 
"Napoli Porte Aperte" atte a dare un volto nuovo alla citta'. 
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2° Scudetto al Napoli 

 

Napoli 30 aprile 

 
Valore L.700 policromo-stampa in rotocalco in fogli di 50, disegno di 
V.Cozzella 

 

     Dopo l'esito sfortunato del precedente campionato la squadra del 
Napoli si riscatta prontamente vincendo il tricolore per la seconda 

volta.E' il campionato 1989/90.Nel francobollo sono raffigurati lo 

"Stivale" con un pallone in corrispondenza di Napoli,e il gagliardetto 
della Societa'. 
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Italia al lavoro 

Data emissione 20 ottobre 1950 
Valore di L.20-violetto-filigrana "ruota alata". 

     Il valore da L.20 dedicato alla Campania fa parte della serie "Italia al lavoro" 

composta da 19 francobolli.La vignetta mostra un pescatore mentre ritira la 

sciabica,sullo sfondo vi e' il golfo di Napoli con il Vesuvio .La serie fu inizialmen-

te bocciata nel 1945 perche' il suo carattere regionalistico fu ritenuto pericolo-

so per quel periodo storico,ma nel 1950 calmatasi la situazione politica si ebbe 

la necessita' di avere una serie ordinaria piu' decorosa della "Democratica".La 

serie abbraccia alcune attivita' artigianali legate alle regioni.Il valore da L.20

(La sciabica)fu quello che ebbe il maggior uso postale dato che tale era il valore 

di affrancatura per una lettera,in seguito nel 1951 il francobollo fu declassato 

alla affrancatura sulle cartoline mentre sulle lettere fu usato il valore da L.25. 

Tutti valori 

 

 

 

 

• 50 Cent. La Fucina(Valle d'Aosta) 

• 1 Lira L'officina(Piemonte) 

• 2 Lire Il cantiere(Lombardia) 

• 5 Lire Il tornio(Toscana) 

• 6 Lire Il tombolo(Abruzzo e Molise) 

• 10 Lire Il telaio(Calabria) 

• 12 Lire Il timone(Veneto) 

• 15 Lire Lo scalo(Liguria) 

• 20 Lire La sciabica(Campania) 

• 25 Lire Le arance(Sicilia) 

• 30 Lire La vendemmia(Puglia) 

• 35 Lire Le olive(Basilicata) 

• 40 Lire Il carro a vino(Lazio) 

• 50 Lire Le greggi(Sardegna) 

• 55 Lire L'aratro(Umbria) 

• 60 Lire Il raccolto(Marche) 

• 65 Lire La canapa(Emilia Romagna) 

• 100 Lire Il granoturco(Friuli Venezia Giulia) 

• 200 Lire Il legname(trentino Alto Adige) 
•  
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Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo 

 

 

 

Data emissione 7 giugno 1952 
Valore L.25-stampa in rotocalco in fogli da 50,disegno di A.Ortona. 

Il francobollo ha per soggetto un particolare del manifesto che sim-

boleggia il lavoro italiano nel mondo. 

La manifestazione si e' svolta a Napoli nella Mostra d'Oltremare 



8 

 

 

 

 

 

 

 

Giochi del Mediterraneo 

21 settembre 1963 
Valori da L.15 e L.70 - policromo-stampa in rotocalco in fogli di 50. 

A Napoli si svolgono i Giochi del Mediterraneo e vengono emessi due 

valori: Lire 15-azzurro e bruno arancio e Lire 70-verde grigio e bru-

no arancio. Nel primo e' raffigurata una piscina natatoria con le cor-
sie che convergono verso il Vesuvio, nel secondo un antico vaso con la 

raffigurazione di un lanciatore di giavellotto (Museo Nazionale - Na-
poli) 
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Fontane d'Italia 

10 novembre 1973 
Valore L.25 policromo-stampa in calcografia 
ed in offset in fogli di 50. Questa e' la pri-

ma di una serie di emissioni dedicate alle 
fontane italiane emesse ogni anno fino al 

1979. Nel valore dedicato a Napoli viene 
raffigurato la fontana dell'Immacolatella. 

Tutti i valori della prima emissione: 

· Lire 25- Napoli:Fontana della Immacolatella 

· Lire 25- Palermo:Fontana Pretoria 

· Lire 25- Roma:Fontana di Trevi 

     La fontana del Gigante o dell'Immacola-

tella si trova tra via Partenope e Via Naza-
rio sauro alla banchina di S.Lucia e deve 

queste due diverse denominazioni alla di-

verse collocazioni che la fontana ha avuto 
nel corso degli anni. La costruzione risale 

con molta probabilita' agli inizi del Seicento 
ad opera di Pietro Bernini e Michelangelo 

Naccherino e fu posta in uno spazio che si 
era formato dopo la costruzione del nuovo 

palazzo Reale e dato che in quel posto fu 

posta la statua del Gigante rinvenuta a Cu-
ma, alla fontana fu attribuita quella denomi-

nazione. Nel 1815 fu rimossa e posta di 
fronte alla costruzione della Immacolatel-

la ; nel 1869 fu di nuovo spostata e messa 

alla villa del Popolo vicino alla porta del Car-
mine , infine nel 1905 il Comune decise di 

spostarla nella sua attuale collocazione nei 
pressi del castel dell'Ovo. 
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Vedute pittoriche:Ischia 

 

 

21 maggio 1976 
Valore L.150 policromo-stampa in rotocalco in fogli di 50. La terza 
emissione della " Propaganda Turistica " dedica uno dei suoi valori a 

Forio d'Ischia 

 

La serie comprende tre valori: 

· Lire 150-Castello di Fenis-Aosta 

· Lire 150-Forio-Ischia 

· Lire 150-Valle d'Itria 
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                                 Europa unita:Monumenti 

29 aprile 1978 
Valore L.170-policromo-stampa in calcografia ed in offset in fogli di 
50. La serie Europa CEPT quest'anno dedica la propria emissione ai 
monumenti. Il valore da Lire 170 raffigura il Maschio Angioino. 

La serie comprende 2 valori: 

· Lire 170-Napoli:Maschio Angioino 

• Lire 200-Roma:Pantheon 

     Castel Nuovo o Maschio Angioino e' il piu' "vistoso" monumento di 
Napoli.Carlo I d'Angiò , appena arrivato a Napoli ne volle la costru-

zione che fu affidata a due architetti francesi P. d'Angicourt e P. de 
Chaulle che iniziarono a costruire nel 1279 e in appena cinquantasei 

mesi ,nel 1282 , terminarono un'opera che sfida i secoli con immuta-

ta eleganza e solidita'. Il castello ha la forma quadrata con cinque 
torri di difesa(inizialmente erano quattro) , alte mura e un ampio 

portale su cui fu apposto in seguito l'Arco di Trionfo di Alfonso d'A-
ragona. Durante il regno di Carlo II d'Angiò furono fatti lavori di 

ampliamento che continuarono con Roberto d'Angiò che volle alla sua 

corte Giotto nominato protomastro reale.Nel 1442 Alfonso d'Arago-
na ,presa la citta', rinforzo' i basamenti e le merlature mentre le sa-

le interne furono adattate al gusto catalano.Tra le varie sale interne 
da ricordare e' la " Sala dei Baroni " in cui Ferrante d'Aragona nel 

1484 fece arrestare i baroni del reame. 
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Castelli d'Italia:Castello Aragonese di Ischia 

 

22 settembre 1980 
 

Valore L.100-policromo-stampa in rotocalco in fogli di 100. 

     Dopo la "Democratica"(1945-48), l' "Italia al lavoro"(1950-57), la 

"Siracusana"(1953-77), e la "Michelangiolesca"(1961) la nuova serie 

ordinaria italiana si presenta con 24 valori (poi diventati 33) che ri-
guardano tutte le nostre regioni,tutti gli stili e tutte le epoche. Il 

valore da L.100 e' dedicato al Castello Aragonese di Ischia. 

     Gia' nel 474 a.C. Gerone di Siracusa fece costruire una prima 

fortificazione nel posto dove adesso sorge il castello,che nel corso 
dei secoli fu molte volte rifatto e saccheggiato.La storia del castello 

e' un compendio di tutta la storia meridionale ,ricordiamo tra l'altro 
che nel 1320 ospito' Roberto d'Angio',celebre re di Napoli che fu 

mecenate di artisti fra cui il Boccaccio e il Petrarca. 
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Ville d'Italia: Villa Pignatelli 

17 ottobre 1981 
Valore L.300 policromo-stampa in calcografia ed in offset in fogli di 
50. 

     L'attuale serie giunta alla seconda emissione e' dedicata al tema 

"Ville d'Italia" e quest'anno i tre valori sono dedicati alle ville della 

Campania,il valore da L.300 alla "Villa Pignatelli" 

•  
La serie completa comprende: 

L.100-Villa Campolieto (Ercolano) 

• L.200-Villa Cimbrone (Ravello) 

L.300-Villa Pignatelli (Napoli) 

     La Villa fu fatta costruire grazie ad un inglese, Ferdinando Ac-
ton, baronetto di Aldenham che la fece edificare tra il 1826 e il 

1830.Nel 1840 fu acquistata dal barone tedesco Carlo Meyer von Ro-

tschild che negli edifici secondari della villa fece sistemare gli uffici 
della sua banca. 

     Nel 1867 infine la villa divenne proprietà dei principi Aragona Pi-
gnatelli Corbes che ad essa legarono il proprio nome. 

Dal 1952 la villa,passata allo Stato, ospita il Museo omonimo che dal 
1975 comprende anche il Museo delle Carrozze. 
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Propaganda turistica: Capri 

24 marzo 1986 
Valore L.450- policromo-stampa in rotocalco in fogli di 25. 

La serie di quattro valori,giunta alla tredicesima emmissione,dedica 

il valore da 450 a Capri, la vignetta riproduce uno scorcio della cele-

bre "piazzetta" , Piazza Umberto I, centro della vita della celebre 

isola. 

La serie completa comprende: 

• L.350 Acitrezza (Catania) 

• L.450 Capri (Napoli) 
• L.550 Merano (Bolzano) 

L.650 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). 

Capri, meta del turismo piu'elitario così come quello di massa, e' cer-

tamente una delle località più rinomate della nostra penisola. Già 

preferita dagli imperatori romani Augusto e Tiberio, che pare si fe-
ce costruire ben dodici ville nei punti più belli della costa,l'isola deve 

la sua attuale fortuna agli intellettuali francesi, tedeschi, inglesi e 
che la riscoprirono nel XVIII secolo, facendola conoscere in tutto il 

mondo. Tra le sue bellezze ricordiamo la Grotta Azzurra, il portic-

ciolo di Marina Piccola, i Faraglioni, Villa Jovis, il Monte Solaro, Capri 
ed Anacapri e naturalmente il suo meraviglioso mare. 
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Arte italiana 13° emissione:Teatro S.Carlo" 

 

 
4 novembre 1987 -Valore L.500 policromo stampa in calcografia ed 
in offset in fogli di 25 

Dopo alcuni anni di emissioni ispirate ad opere pittoriche di artisti 

italiana,quest'anno abbiamo 2 valori nel classico formato "quadri" u-
no dedicato ad un mosaico "Il Cristo pantocrator benedicente" espo-

sto a Monreale(Palermo) e l'altro alla facciata del Teatro San Carlo 

di Napoli.  

La vignetta dedicata a Napoli raffigura la facciata del Teatro in una 
stampa dell'epoca. 

Il Teatro fu costruito nel 1737 su progetto dell'architetto Giovanni 
Antonio Medrano per ordine di Carlo III di Borbone. 

Fu inaugurato il 4 novembre 1737, il giorno dell'onomastico del so-
vrano. 

Il teatro fu distrutto da un incendio nel 1816 e ricostruito. Mantiene 

attualmente il suo aspetto lussuoso,rispondente ai criteri di magnifi-
cenza del suo creatore. 
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                              Scuola militare "Nunziatella" 

 

14 novembre 1987 
Valore L.600 policromo-stampa in calcografia ed in offset in fogli di 
50. 

Il francobollo commemora il secondo centenario della fondazione 
della scuola militare "Nunziatella". La vignetta ne riproduce la fac-

ciata ,tratta da una antica stampa,affiancata ai due lati dalle figure 

di due allievi:uno in divisa antica e l'altro in divisa dei nostri giorni. 

 

La scuola militare "Annunziatella o Nunziatella" trae le sue origini 

dalla Reale Accademia militare fondata nel 1769 da Ferdinando II di 
Borbone.Dopo aver avuto varie sedi,l'istituto nel 1787 venne defini-

tivamente collocato in un edificio tolto ai gesuiti e dalla chiesa 
dell'Annunziatella, annessa all'edificio stesso,prese il nome. Con de-

creto del 6 aprile 1862,l'accademia veniva trasformata in istituto 
secondario e con questi compiti esiste tuttora. I suoi alunni vestono 

un'uniforme analoga a quella degli allievi dell'Accademia Militare. 



17 

 

 

 

 

 

 

150° Anniversario della ferrovia Napoli-Portici 

3 Ottobre 1989 
Dittico da L.550 stampato in calcografia ed offset in fogli di 32 (16 
dittici),inc. A.Ciaburro. 

Con questa emissione viene ricordata la prima ferrovia d'Italia,le 
due vignette riproducono un ampio particolare di un dipinto raffigu-

rante l'inaugurazione della ferrovia(Museo di S.Martino- S.Fergola -

Napoli). 

Quel 4 Ottobre 1839... 
 

...il governo del Regno delle Due Sicilie apriva all'esercito il primo 
tronco ferroviario della penisola,i circa 7640 metri della tratta Na-

poli-Portici: erano passati 14 anni dall'inaugurazione della linea ingle-

se Darlington-Stockton. Fino al 1859 le ferrovie italiane,specie per 
motivi di particolarismo fra i vari Stati,non superavano i 1800 chilo-

metri totali e fu solo con l'Unita' d' Italia che venne dato un signifi-
cativo impulso alle strade ferrate.Gia' nel 1857 si decretò di costru-

ire il traforo del Frejus, nel 1881 fu completato il Gottardo e nel 

1905 il Sempione. 
Nel 1906 la rete si estendeva per oltre 13000 chilometri e ,nel 1931 

per oltre 22500. 
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                     Scuole d'Italia: Universita' di Napoli 

9 marzo 1992 
Valore L.750 policromo-stampa in rotocalco in fogli di 50. 

Il francobollo ,dedicato alle scuole d'Italia giunto alla ottava emis-
sione, raffigura un particolare della facciata dell'Università di Na-

poli . 

 

Il capoluogo campano vanta un istituto universitario dalle nobili ed 

antiche origini: lo "Studio generale del regno di Sicilia" nacque infat-
ti nel 1224 per espressa volontà dell' imperatore Federico II di 

Svevia.Venne scelta Napoli, allora centro di secondaria importanza, 

perché era più facile da raggiungere da ogni parte del Regno: questa 
designazione concorse a dare nuovo impulso alla città che divenne poi 

capitale sotto gli Angioini a partire dal 1282.  
Periodi di splendore e momenti di decadenza dell'ateneo andarono di 

pari passo con quelli della città; ma comunque quella di Napoli rimase 

l'unica Università del Sud Italia per circa sette secoli. Attualmente 
e' seconda , per dimensioni, solo a Roma. 
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                10° Mostra del Francobollo "Europa" a Napoli 

10 settembre 1970 
Valore L.230 policromo-stampa in rotocalco in fogli di 25. 

La vignetta e' la riproduzione del quadro "Flotta inglese schierata 
nel golfo di Napoli" di Brughel il Vecchio esposto nella Galleria Doria 

a Roma. 

 

 

 

 

 

 

                  20° Mostra del Francobollo "Europa" a Napoli 

27 marzo 1980 
Valore L.170 policromo-stampa in rotocalco in fogli di 40. 

La vignetta raffigura una veduta di Napoli tratta da una stampa del 
'700 
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