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La terza guerra di coalizione tra Austria/Russia e Francia con la Baviera, politicamente collegata, si 
concluse con la battaglia dei Tre imperatori ad Austerlitz del 2 dicembre 1805 e con la pace di 
Pressburg del 26 dicembre 1805. A causa dei combattimenti nel Tirolo, il percorso postale 
Innsbruck - Bolzano, la via del Brennero, fu bloccato. 

 
La Convenzione postale con il cantone di Zurigo. 
In piena guerra, l'8 ottobre 1805, fu raggiunto un accordo preliminare tra la Direzione Generale 
delle Poste Imperiali e la "Direzione Generale delle Poste del Cantone e Arrondissement di Zurigo" 
per un collegamento postale "tra l'Impero tedesco e gli Stati nordici da una parte, e la Svizzera, 
l'Italia e, se necessario, la Francia dall'altra". 
Il percorso postale doveva andare da Zurigo a Chiasso, che è vicino a Como a nord di Milano. Tra 
Zurigo e Sciaffusa doveva essere utilizzato il collegamento postale esistente; se questo percorso 
postale fosse stato interrotto dagli eventi della guerra, fu concordato che la corrispondenza sarebbe 
stata instradata via Lindau, Costanza, Waldshut e Basilea o attraverso un altro percorso alternativo; 
per il percorso di collegamento con Zurigo i costi dovevano essere sostenuti congiuntamente. 
Un ritrovamento negli archivi Thurn & Taxis nel 2015 lo conferma: c'era un accordo tra la posta 
italiana a Milano, la posta svizzera e i Thurn & Taxis in base al quale la posta sarebbe andata via 
Milano, attraverso la Svizzera a Sciaffusa, applicato lì il bollo "D'ITALIE" e consegnata alla 
Reichspost dei Thurn & Taxis. Questa pratica continuò fino alla primavera del 1806. 
 

          Il periodo bavarese in Tirolo 1806 – 1814. 
Come risultato della battaglia dei Tre Imperatori ad Austerlitz del 2 dicembre 1805, la Baviera 
ottenne il Vorarlberg, il Nord e il Sud Tirolo nel Trattato di Pace di Pressburg del 26 dicembre 
1805. La decisione avvenne il 22 gennaio 1806 e la presa di possesso ufficiale l'11 febbraio 1806. 
Dal 15 aprile 1806 al 1° giugno 1806 il Vorarlberg appartenne al generalato postale tirolese. 
 
La lettera di Cassel non ha solo un destinatario importante ma anche un contenuto interessante. 
Descrive non solo il dirottamento attraverso la Svizzera, ma anche l'interferenza del decreto 
dell'amministrazione centrale provvisoria del governo elvetico del 1798 in base al quale le lettere ai 
Francesi, agli emigranti elvetici, agli ecclesiastici e le lettere dalla Germania, il cui contenuto era 
sospetto, potevano essere trattenute. Il contenuto di questa lettera lo conferma, dato che non è stata 
inviata fino a Locarno. Il percorso potrebbe essere stato via Sciaffusa, Zurigo, San Gottardo e 
Bellinzona. 
 
Allo stesso tempo la lettera descrive la situazione politica della Prussia e le azioni del ministro 
prussiano, Christian Graf von Haugwitz (1752 - 1832). Il conte Haugwitz era il consigliere di 
politica estera del re e il miglior interprete diplomatico di Federico Guglielmo III. Si incaricò di 
consegnare a Napoleone un ultimatum limitato sulla base della pace di Luneville (9 febbraio 1801). 
Ma quando finalmente raggiunse Napoleone, la sconfitta di Austerlitz (2 dicembre 1805), provocata 
dai Russi, aveva creato una situazione completamente cambiata. Si giunse così al trattato di alleanza 
di Schönbrunn (15 dicembre 1805), con le sue offerte di scambio di terre e gli obblighi di garanzia, 
che furono umilianti per la Prussia. 
 
Secondo le tariffe postali, la lettera da Messina (Sicilia) prese ancora il percorso normale senza 
deviazioni. Probabilmente andò via mare a Napoli e poi via terra a Bolzano. Il testo della lettera 
dice "...vi aspettiamo a Trieste, e non lasciateci ritrattare le voci che indicano un nuovo teatro di 
guerra. Aspetta la posta di lunedì..." 



 
La lettera per Copenaghen è passata da Livorno e Pistoja a Modena. Le altre fermate possono essere 
notate nell'opuscolo postale del 1794 "Raccolta di vari itinerari postali per i viaggiatori". Con la 
rotta per Napoli in direzione opposta, da Modena sarebbe potuta andare via Parma, Piacenza, 
Milano, Como, il San Gottardo e Sciaffusa (pp. 162, 163 e 96, 97, 98 e 55, 56). Ci sono 27 anni di 
stacco tra le due lettere con quella col bollo postale “D'ITALIE”.  
 
Le lettere dal Vorarlberg descrivono la battaglia di Feldkirch. La lettera del 15 novembre 1805 è 
stata scritta il giorno della resa. Un aneddoto dal contenuto ... "Noi gli abbiamo mandato dei 
proiettili di fucile, loro ce ne hanno mandati altri. Ma, sia per i morti che per i feriti, non è stato 
versato sangue". 
 
La lettera del 24 novembre 1805 descrive la situazione in modo un po' diverso. 
In un primo momento si pensa che la lettera da San Gallo a Bolzano sia una semplice lettera per 
Bolzano, ma ad un esame più attento si scopre che proviene da Livorno ed è passata per Augusta 
per arrivare a Bolzano. Potrebbe aver fatto lo stesso percorso per Zurigo della lettera da Livorno a 
Copenaghen. La lettera impiegò 16 giorni per raggiungere Bolzano, nel Sud Tirolo. 
 
La lettera da Ulm è arrivata a Foggia l'11 gennaio, con i bolli postali di Roma, Milano e Germania. 
Un'interessante combinazione di bolli postali. Ho di nuovo ricercato il percorso postale dal 
“Postbüchlein” (pp. 53, 54 e 89, 90). Ecco il contenuto. 
La lettera da Augusta del 18 dicembre 1805 via Milano traccia la direzione nord-sud. La mia ipotesi 
è che il bollo “Milano L.F.”(=lettera estera) sia stato usato per documentare la deviazione. 
 
La seconda lettera con il bollo postale “D'ITALIE” da Napoli a Copenaghen ha lo stesso indirizzo 
della lettera da Livorno, ma con il bollopostale di Milano che documenta la deviazione via Svizzera. 
L'itinerario postale passava probabilmente di nuovo per il San Gottardo fino a Sciaffusa. Il tempo di 
arrivo non è chiaro dalla lettera. 
 
Avevo acquistato la lettera nel 1993. A quel tempo non ne avevo idea, mi piaceva e basta. 
 
Le lettere da Genova a Marsiglia provengono da un acquisto tramite il DASV. Da notare l'uso del 
timbro postale “R. No.5”. Un decreto di Napoleone del 1805 stabiliva che le lettere con questo 
timbro postale provenienti dall'Italia e dagli stati italiani occupati dalla Francia dovevano passare 
per Kehl. La semplice ragione era quella di poter essere più veloci e allo stesso tempo di poter 
supervisionare la posta. È possibile che qui siano vere entrambe le cose. La lettera da Genova a 
Würzburg non riguarda il transito svizzero, ma mostra altri percorsi. Simile alla lettera da Marsiglia 
a Würzburg dell'ottobre 1809 al tempo della rivolta degli Hofer. 
 
Per ultimo, ma non meno importante, due lettere da Napoli che ancora una volta hanno preso la 
normale via di transito attraverso il Brennero. A quel tempo il transito era gratuito per le lettere che 
passavano per il Tirolo. 
 
Deviazione di guerra dovuta alla guerra della terza coalizione Cassel (Prussia) a Bologna 
 
Il timbro postale di Locarno fu usato solo nel 1805 
"Lettere da trattenere" 
"La ragione del trasporto privato può essere che un decreto dell'amministrazione centrale 
provvisoria del governo elvetico del 1798, firmato da Peter Ochs, stabilisce che le lettere ai francesi, 
agli emigrati elvetici, agli ecclesiastici e le lettere dalla Germania il cui contenuto è sospetto 
possono essere trattenute. Il contenuto di questa lettera lo conferma, perché non è stata inviata fino a 
Locarno". (J. Winkler, Zurigo, 1968) 
 
Cassel 14 ottobre 1805. 
Lettera di prepagamento parziale per Bologna nel Dipartimento del Reno. 
Cassel appartenne all'Elettorato dell'Assia-Cassel fino al 1° novembre 1806. 



Franco: 5 kr. per il messaggero di Fussach? 
Porto: 6 Soldi - 1∕2 oncia (Regno d’Italia del 5 dicembre 1800 - 12 soldi per oncia) dal 1807 in 
centesimi. 
La nota di instradamento è stata cancellata a causa della deviazione (forse Norimberga). La lettera è 
stata trasportata privatamente da Cassel in Svizzera. 

 
Paolo Patrizio Fava Ghisilieri 
*Bologna, 22 dicembre 1728 - Ferrara, 14 agosto 1822. Nel 1806 l'imperatore Napoleone lo nominò 
personalmente arcivescovo di Ferrara con l'approvazione di papa Pio VIII. Tennequesta carica fino 
alla morte. Era un patrizio di Bologna, Comandante dell'Ordine Reale della Corona Ferrea, grande 
ufficiale del Regno. Conte dell'Impero e Senatore del Regno. 
 
Lettera privata da suo cognato al vicario generale della arcidiocesi di Bologna Paolo Patrizio Fava 
Ghisilieri: 
“Caro cognato, 
non mi stancherò di ripetervi che le cambiali annunciate non sono ancora arrivate, chissà quando le 
riceverò? Ho scritto, come ho detto anche nelle altre mie lettere a Michele Drexet (?), al quale ho 
suggerito di mandare una delle mie cambiali, in modo che quelle del banchiere Moretti possano 
essere usate al più presto. La guerra non impedisce ai mercanti la loro corrispondenza, so da notizie 
pubbliche che la comunicazione con la nazione è aperta, e ne sono anche convinto, poiché sei giorni 
fa ho ricevuto una lettera da Milano, ed era di data recente, ed era stata instradata attraverso la 
Svizzera. 
Qui siamo tutti abbastanza agitati, se scoppia la guerra tra la Russia e la Francia dobbiamo marciare 
contro di loro; anche noi siamo utilizzati in qualche causa, faccio quello che mi chiedono. Ci si 
aspetta una decisione e una risposta categorica dal grande Napoleone. Il signor ministro Haugwitz si 
è precipitato al quartier generale dell'imperatore gallico per mediare affari che mi sembrano molto 
difficili. Il vostro popolo se la passa molto bene, non prende nessun alloggio e prende quello che 
prende ogni giorno dal nemico, inoltre il ferro, le malattie e la fame regnano ovunque (...) Come si 
può fare la guerra senza campi? Gli austriaci e i russi, anche se sono più forti, esigono la pace dalla 
tregua: questa non ci sarà finché il trattato di Luneville non sarà attuato. Addio, stammi bene e sii 
legato a me 
Uniti al vostro fedele e grato amico.” 
(Trascrizione a cura di Thomas Mathà) 
 
Dal contenuto della lettera: 
“...vi aspettiamo a Trieste, e non smentiamole voci che indicano un nuovo teatro di guerra. Aspetta 
la posta lunedì...” 
 
Messina 19 ottobre 1805. 
Pagato 8 grana tassa borbonica in parziale prepagamento di lettera commerciale inviata a Bolzano 
durante la terza guerra di coalizione da ottobre a dicembre 1805 
Franco: 8 Grana Impero Borbonico al confine con l'Austria. 
Affrancatura: 16 Kr. tassa estera austriaca, tariffa del 15 novembre 1803. 
Deviazione di guerra attraverso la Svizzera da ottobre 1805 a febbraio 1806. 
Affrancatura parziale via San Gottardo, Zurigo a Sciaffusa, lì bollata con “D'ITALIE” e con T.&T 
ad Amburgo (HB) e poi a Copenaghen 
Franco: 12 Kr. rh. da Sciaffusa ad Amburgo. Affrancatura: 19 scellini danesi 
Particolarità: la lettera fu portata da un forwarded da Livorno a Sciaffusa (?) 
Bollo postale di Schaffhausen da ottobre 1805 a inizio febbraio 1806, quello di Amburgo dal 1785 

 
Vorarlberg 
3a guerra di coalizione 8 settembre - 26 dicembre 1805 
1805: Combattimento del 7° Corpo della Grande Armée sotto il maresciallo Augereau: "Il generale 
Maurice Matthieu ha prima costretto gli austriaci ad abbandonare Lindau e Bregenz, e poi li ha 
spinti nella posizione che avevano preso a Feldkirch. Il generale Franz Jellachich di Buzim, che 
comandava il corpo austriaco, cercò la resa a condizioni. Il maresciallo Augereau acconsentì, e gli 



accordi furono fissati il 15 novembre. I cavalli, le armi, otto bandiere, numerosi cannoni, magazzini 
e notevoli depositi furono consegnati ai Francesi, ma gli Austriaci del corpo erano prigionieri di 
guerra solo sulla parola d'onore. Si ritirò in Boemia. 
 
Generale Franz Jellachich di Buzim 1746 - 1810 
 
“Alla signora 
Madame de Marmiès Rue de la Coste 
in Aurillac Departement Le Cantal Francia 
Bergün [?], il 25° Brumaio [Anno XIV = 15 novembre 1805] 
 
Cara mamma, 
Feldkirch, 25° Brumaio (= 15 novembre 1805)” 
Si tratta di lettera scritta il giorno della resa del generale austriaco Jellachich da un soldato francese 
a sua madre ad Aurillac nel dipartimento del Cantal, libera da affrancatura fino alla frontiera 
francese e poi tassata 8 decimes. 

 
“Ho ricevuto ieri la sua lettera, datata 17 ottobre. Esprimere il piacere che mi ha dato va oltre le mie 
capacità letterarie. Nonostante quello che vi è stato detto, sono nell'esercito e sto facendo bene. Le 
campagne di questi giorni non sono piacevoli, ma spero che ne vedremo presto la fine. Abbiamo 
attraversato il Reno il 4 Brumaio (= 26 ottobre) e non abbiamo visto il nemico fino al 21 Brumaio 
(= 12 novembre). Era di sera. Gli abbiamo mandato dei proiettili di fucile, loro ce ne hanno mandati 
altri. Ma, sia per i morti che per i feriti, non fu versato sangue. La mattina seguente fu inviato un 
distaccamento per incontrarli, composto da tre compagnie di voltagabbana (di cui la mia era una), 
(così come) una compagnia di genieri e un cannone da otto (libbre), che ci seguì. Li abbiamo 
fermati tutta la mattina. Alla fine abbiamo raggiunto una piccola città chiamata Lindau, che è molto 
forte a causa della sua posizione. Si trova nel Lago di Costanza. Può essere raggiunta solo da un 
ponte. Mentre mi avvicinavo alla città pensavo di essere accolto da una cannonata. Ho continuato 
ad avanzare. Non sono mai stato più sorpreso di quando, avvicinandomi, ho visto i ponti levatoi 
abbassati. Il nemico aveva lasciato la città. Li abbiamo inseguiti con più irruenza. Li trovammo in 
un piccolo villaggio, dove si erano ritirati e dove stavano facendo una ritirata ben ordinata. Così 
abbiamo mandato loro delle palle di cannone. Hanno dovuto disperdersi di nuovo. Li abbiamo 
bombardati di nuovo con proiettili di fucile. Stavano cercando di raggiungere una ridotta dominata 
da una collina. Avevamo raggiunto la collinetta prima che loro fossero nella loro ridotta. Abbiamo 
ricominciato a sparare con i fucili contro di loro e sotto il pieno fuoco hanno gridato che si 
sarebbero arresi. Hanno mandato un parlamentare e il risultato della resa è che 10.000 uomini 
depongono le armi domani. 
Ho ricevuto la lettera di mio fratello nello stesso momento della tua. Sono contento che non abbia 
ancora soldi. Potrebbe essersi rovinato e io ho qualcuno che ha la bontà di darmene un po'. Cara 
mamma, ho l'onore di essere il tuo figlio molto umile e molto obbediente. 
Canteloube, ufficiale dei Voltigeurs del 7° reggimento di fanteria leggera. I miei omaggi fanno 
piacere a mio padre, alle mie zie. 
Il mio omaggio a Helene, i miei complimenti a Louis e Angelina.” 
 (Trascrizione a cura del dott. Robert Fecher) 

 
 
Vorarlberg 
3a guerra di coalizione 8 settembre - 26 dicembre 1805 
 
1805: Combattimento del 7° corpo della Grande Armée sotto il maresciallo Augereau: "Il generale 
Maurice Matthieu ha prima costretto gli austriaci ad abbandonare Lindau e Bregenz, e poi li ha 
spinti nella posizione che avevano preso a Feldkirch. 
Il generale Franz Jellachich di Buzim, che comandava il corpo austriaco, cercò la resa a condizioni. 
Il maresciallo Augereau acconsentì, e gli accordi furono fissati il 15 novembre. I cavalli, le armi, 
otto bandiere, numerosi cannoni, magazzini e notevoli depositi furono consegnati ai Francesi, ma 
gli Austriaci erano prigionieri di guerra solo sulla parola d'onore. Poi si ritirò in Boemia. 



 
Generale 
Franz Jellachich von Buzim 1746 - 1810 
Feldkirch, 24 novembre 1805 
Lettera di un soldato francese a un amico di Cherburg. Fino al confine francese in franchigia e poi 
tassata 9 decimes. 
 
“Al Sig. 
Signor Arbey 
Aiuto navale 
a Cherbourg, a Cherburg 
Feldkirch, il 3° anno Frimaire XIV. 
 
Leclerc, geniere del corpo imperiale del genio a Monsieur Arbey, assistente navale. 
 
Mio Signore, mi prendo la libertà di scriverle per informarmi delle sue notizie e allo stesso tempo 
per farle conoscere la mia situazione attuale. Attualmente sono con la Grande Armée. Dovrei dirvi 
che ero a casa dove pensavo di trovarvi. Sono andato a casa tua e i tuoi genitori mi hanno detto che 
eri partito per Cherbourg e che avevi ripreso il tuo posto. Sono stato molto contento di sentire 
questa notizia. Ho passato parte della giornata con tuo fratello, il panettiere, che mi ha raccontato 
tutti i tuoi affari... [?] e i suoi affari di famiglia. Vedo che non siete stati in grado di negoziare con 
questi. 
Per quanto riguarda i miei parenti, erano molto angosciati dal fatto che non sei andato a trovarli. 
Dovrei dirvi che sono stato soddisfatto in ogni modo a casa. Sono rimasto lì sette giorni. Vi darò <le 
notizie della nostra> piccola campagna. Abbiamo attraversato il Reno circa un mese fa e da allora 
non ci siamo più fermati. Siamo stati sempre all'inseguimento. Abbiamo marciato per quasi 80 
miglia [=circa 350 km] senza riuscire a raggiungerli. Il 22 del mese scorso (13 novembre) li 
abbiamo incontrati a Bregenz e li abbiamo attaccati subito. L'impegno è stato molto mediocre. 
Abbiamo avuto un morto e due feriti. Il 23 li abbiamo trovati davanti a Feldkirch e appena ci hanno 
visto hanno mandato un parlamentare a chiedere la resa. È stata immediatamente accettata. Il 24 
deposero le armi e i cavalli e gli uomini furono immediatamente consegnati in cattività. Erano 6.000 
e 200 cavalli, 27 cannoni e altre munizioni. 
Il nostro imperatore è a Vienna, dove ha fatto importanti conquiste, di cui non posso darvi dettagli. 
Per ora posso dirvi, mio signore, che non c'è niente di meglio di un'altra cosa. Concludo 
assicurandovi il mio rispetto molto umile, vostro padrino Clerc. 
Il mio indirizzo è: Al signor Leclerc, Sappeur del 4° Battaglione, 2° Compagnia, Corpo Imperiale 
del Genio, 1° Divisione del 7° Corpo d'Armata. 
Mi hanno appena informato che partiamo per la Franconia.” 
(trascrizione a cura del dott. Robert Fecher) 

 
Deviazione di guerra attraverso la Svizzera e la Baviera 
 
Livorno 2 dicembre 1805 
Lettera parzialmente affrancata per Bolzano. 
Dirottata via Zurigo, San Gallo con l'agente G.G. Escherfiger a San Gallo, via Rohrschach ad 
Augsburg e via Monaco e Innsbruck a Bolzano. 
Franco: 4 kr e 11 kr. Affrancatura svizzera per Augsburg 8 kr. fino al confine con il Tirolo. 
Affrancatura: 16 kr. tassa austriaca a Bolzano 
Augsburg indica 8 kr per il transito in Baviera 
 

La resa degli austriaci il 20 ottobre 1805. 
 
1762 a 1809 
Questo non è un bollo di Milano, ma un bollo delle Poste di Napoli a Roma per lettere provenienti 
dalla Lombardia. 
 



1777 fino al 1807 
Nello stesso colore del bollo "Germania" per le lettere dal Nord Europa e da Trieste. 
 
Ulm 14 dicembre 1805 
 
Affrancatura parziale - lettera commerciale da Ulm (bavarese nel 1803 - 1806) via Augsburg con 
deviazione via Svizzera a Milano, Roma e Napoli per Foggia, in Puglia Regno di Napoli. 
12 giorni dopo la battaglia dei Tre Imperatori. 
Franco: 8 kr bavaresi al confine con la Svizzera. Transito svizzero? 
Affrancatura: 19 decimes a Roma (Stato Pontificio Francese) e 3 Grana via Napoli a Foggia 
(Mario Gallenga, Storia Postale Italiana, Roma, 15 ottobre 1979) 

 
Deviazione di guerra attraverso la Svizzera 
 
Affrancatura parziale via Ulm, Sciaffusa, Zurigo, San Gottardo, Bellinzona, Milano, Mantova, 
Modena fino a Bologna. 
Franco: 8 kr al confine di Milano (bollo postale Milano L.F.) 
Affrancatura: 8 Soldi per 1/2 oncia a Bologna (Le lettere dai Grigioni costano 16 soldi per oncia (5 
dicembre 1800). Dal 5 giugno 1805 Bologna apparteneva al Regno d'Italia nel dipartimento del 
Reno. 
 
Sulla base di un nuovo ritrovamento negli archivi Thurn & Taxis nel 2015 è stato possibile trovare 
un diversivo di guerra tramite Svizzera durante la terza guerra di coalizione tra Austria/Russia e 
Francia/Baviera (8 settembre - 26 dicembre 1805 Pace di Pressburg). 
A causa dei combattimenti in Tirolo, la strada postale Innsbruck - Bolzano, la strada del Brennero 
verso sud era bloccata. 
 
Lettere Foraine = lettera estera 
C'era un accordo tra la posta italiana di Milano, la Posta Svizzera e Thurn & Taxis in base al quale 
la posta sarebbe andata via Milano attraverso la Svizzera a Sciaffusa, dove sarebbe stata annullata 
con "D'ITALIE" e consegnata alla Reichspost dei Thurn & Taxis. Questa pratica continuò fino alla 
primavera del 1806. Nella direzione opposta, si sarebbe usato il bollo postale "Milano L.F." 
 

 
Deviazione di guerra attraverso la Svizzera da ottobre 1805 a febbraio 1806 
 
Lettera parziale in franchi con un agente a Milano (Zurigo annullata) via Svizzera a Sciaffusa e 
Amburgo a Copenaghen Franko: 3 decimi da Milano (26 feb. 1806) al confine italiano e 12 kr di 
transito per Amburgo. Affrancatura 23 scellini danesi sul retro. 
 
Lettere al Granducato Würzburg, che divenne parte della Baviera solo dal giugno 1814. Al 
momento del trasporto delle due lettere la via del Brennero era bloccata. Da notare l'uso del bollo 
postale “R. No.5”. Un decreto di Napoleone del 1805 dice che le lettere dall'Italia e dagli Stati 
italiani occupati dalla Francia dovevano passare per Kehl con questo timbro. Per la semplice 
ragione di guadagnare di più e allo stesso tempo di poter controllare la posta. Forse qui sono vere 
entrambe le cose. 
 
*Francia remunerata per le lettere del 1. Raggio bavarese 16 kr 
2. raggio 22 kr 
3. raggio 28 kr 
4° raggio 48 kr per 30g 
 
1809 - 1811 
Genova 23 novembre 1805 
Lettera con affrancatura parziale da Genova via Parigi, Kehl a Würzburg Franko:10 decimes a Kehl, 
lì R5. 



Affrancatura: 28 kr. per la Francia (trattato Thurn und Taxis - Francia del 1801)* 12 kr. per 
Würzburg, il destinatario ha pagato 40 kr. 

 
Lettera con affrancatura parziale da Marsiglia via Parigi, Kehl a Würzburg. Franco: 8 decimes a 
Kehl, lì R5 Spese postali: 22 kr. per la Francia 
12 kr. transito fino al confine del Granducato di Würzburg 
5 1∕2 kr. a Würzburg, il destinatario ha pagato 39 1∕2 kr 
 
Bollo al retro d’entrata al confine del Granducato di Berg del 1807. 
 
Lettera del 2° periodo in transito via Trento e Amburgo fino a Copenaghen.   
Prepagata: da Trento ad Amburgo 13 kr. ai Tasso, sul retro con 20 scellini danesi pagati dal 
destinatario 
Particolarità: il transito delle lettere dall'Italia attraverso il Tirolo era gratuito 
 
Bollo al retro d’entrata al confine del Granducato di Berg del 1807. 
 
Altra lettera del 2° periodo in transito via Trento e Amburgo fino a Copenaghen. 
Affrancatura da Trento di 24 kr bavaresi per transito  fino al confine e 16 kr di transito ai Tasso ad 
Amburgo, 
(20 kr cancellato). Il destinatario a Copenaghen pagò 23 scellini danesi. Particolarità: il transito 
delle lettere dall'Italia, che passavano per il Tirolo, era gratuito. 
 
Il “Postbüchlein” contiene 330 percorsi postali da tutta Europa con gli orari di arrivo e di partenza 
da Monaco, così come le tasse sulle lettere dell'Imperial “Reichsoberpostamt” di Monaco. 
 
Ecco alcuni esempi: 
 
La strada attraverso il Brennero fino a Napoli con 96 5/6 stazioni postali 
 
Primo percorso "Dalla Svizzera" proveniente da Augsburg ad Amburgo con un secondo percorso 
verso Norimberga 
 
L'ultima parte del percorso da Napoli via Amburgo a Copenaghen 
 
Quattro percorsi da Como, due attraverso il San Gottardo, uno attraverso Coira e il Passo dello 
Spluga e uno attraverso il Brennero 
 
Percorso attraverso il Passo del Sempione verso Milano e Genova 
 
Tre percorsi per Torino: 
1. via Augsburg, Ginevra e Moncenisio. 
2. via Memmingen, Zurigo e il San Gottardo.  
3. via Innsbruck e il Brennero fino a Milano. 

 
Scrittura patriottica sulla terza guerra di coalizione. 
 
La sala grande del municipio di Monaco (ora il vecchio municipio), fu luogo adatto per il banchetto 
del 29 giugno 1806 in occasione della vittoria sull'Austria/Russia nella Terza guerra di coalizione. 
 
Sindaco von Suttner / Tenente generale von Deroy 
Sindaco Mittermaier / Tenente generale von Wrede 
 
P.S.: supplemento di 8 pagine dell'inchiesta della polizia di Monaco del 1805 stampato da Joseph 
Zengl, Färbergraben No. 111 
 



Färbergraben n. 111 dall'indagine della polizia di Monaco del 1805 
 
"La tipografia di Joseph Zengl aveva cinque macchine da stampa"  
 Tutti gli originali in possesso dell'autore. 
 


