
 
 

GLI UFFICI POSTALI CONSOLARI DI 
ALESSANDRIA D’EGITTO NEGLI ANNI 1837/63 

 

L’annullo lineare italiano “DA ALESSANDRIA D’EGITTO”:  
dall’ufficio ambulante della linea ferroviaria Torino-Susa all’ufficio postale di 

Ancona. 
 

di Antonello Fumu 

 

 

Alessandria d’Egitto- Piazza dei Consoli nel 1862 

Foto di Félix Adrien Bonfils 

 



 

 

 

L’Egitto nell’ottocento, pur formalmente facente parte dell’Impero Ottomano, ne era di fatto 
praticamente indipendente avendo il governatore dell’epoca, Mohamed Ali Pasha, ottenuto dalla 
Sublime Porta una pressoché completa autonomia con il riconoscimento del titolo, per se ed i suoi 
eredi, di vice re (Khedivè). Fu quello un periodo di grande espansione per la quale fu determinante 
la politica di buon vicinato nell’ambito del Mediterraneo, l’aumento dei traffici dovuti all’avvento 
della navigazione a vapore e, soprattutto, la scelta di Suez, ancor prima dell’apertura del canale, 
quale porto di riferimento per i traffici con le Indie orientali. Questo favorevole contesto favorì 
l’insediamento  di una numerosa colonia straniera, circa 60.000, di cui un quarto italiani con un 
ulteriore aumento delle attività commerciali che indussero, nel ventennio 1837/57  le maggiori 
potenze europee,  anche per la circostanza che, in quel periodo, L’Egitto non aveva stipulato alcuna 
convenzione postale con altre nazioni, ad aprire propri uffici postali, di norma, presso i rispettivi 
consolati in “Place des Consuls”, ad Alessandria d’Egitto e precisamente: la Francia nel 1837, 
l’Austria nel 1838, l’Inghilterra nel 1839, la Grecia nel 1843, la Russia nel 1857. L’Egitto 
disponeva, invece, di un ottimo servizio di Posta interna denominato in italiano “Posta Europea” 

Allo stesso tempo, per quanto riguarda i servizi marittimi tra l’Europa ed Alessandria d’Egitto, 
vennero rafforzati quelli esistenti ed istituiti dei nuovi.  Le principali linee che coprivano tale tratta 
agli albori degli anni 60 erano: le linee inglesi della “Peninsular & Oriental Co.”, Alessandria–
Malta-Gibilterra-Southampton e Alessandria– Malta-Marsiglia ,  quella francese Alessandria–
Messina- Marsiglia delle “Messaggerie Imperiali”, l’austriaca  Alessandria - Corfù (o Brindisi sino 
al 1869) - Trieste del “Lloyd”  Oltre a queste, tutte riferibili alle c.d. potenze occidentali, deve 
anche riportarsi la linea di navigazione russa, anch’essa facente capo  al porto di Alessandria , 
gestita tra il 1857 e il 1868 dalla ”Russian Company for Steam Shipping and Trade”, comunemente 
nota come “ROPiT”, raramente utilizzata dagli altri uffici postali consolari, che, partendo da 
Alessandria d’Egitto, dopo aver costeggiato la costa siriana e anatolica sino al Mar Nero, arrivava 
ad Odessa. 

Si illustrano di seguito alcune lettere spedite per il tramite degli uffici postali consolari innanzi 
elencati trasportate con i vapori delle linee di riferimento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

Fig. 1- British P.O. Letter from Alexandria-Ju 6 1845-to Malta prepaid rate 5 d. and was carried by 
British packet “Great Liverpool” 

 

Fig 2-French P.O. Triple rate letter from Alexandria -Dec. 9 1865- to Marseille carried by the 
French packet “Peluse”. 

 

 



 

                    

Fig. 3 Austrian P.O. Letter from Cairo -Ju. 1865- to Vienna; “Posta Europea” postmark paying the 
Egyptian inland rate to the Austrian P.O. in Alexandria  where was added the 30 soldi franking for 
sea carriage by “Lloyd” packet to Triest and Austrian inland rate. 

 

 

Fig. 4 Greek P.O.  Letter shipped from Alexandria Ap. 14 64 -to the Syra island paid 80 lepta to 
destination -see Greek mark equivalent to P:D-. It was, most likely, carried by a French packet via 
Smyrna . 

 



 

 

 

 

Fig. 5-Russian P.O. Letter from Alexandria  -c.s. “PORT ALEXANDRYIA”  -Ap 3 1866- “ in 
Cirillic characters  to Alexandrette-  

Erano assenti, al momento, uffici postali e linee di navigazione facenti capo agli stati preunitari 
italiani. Invero il Console del Regno di Sardegna ad Alessandria d’Egitto aveva già segnalato a 
Torino, senza esito, l’opportunità di procedere, in analogia a quanto già fatto per Tunisi, 
all’istituzione di un proprio ufficio postale collegato ad una linea di navigazione italiana. Compiuta 
l’unità nazionale, a fronte di rinnovate richieste della comunità italiana, il governo, che perseguiva 
nuovi scenari politici, concentrò i propri sforzi per darvi seguito.  

Nelle more dell’attuazione, nel maggio del 1861 le Poste Italiane avevano stipulato con quelle 
inglesi un accordo che prevedeva lo scambio di corrispondenza tra l’Ufficio postale Inglese di 
Alessandria d’Egitto e l’ambulante Susa-Torino. La posta, sbarcata a Marsiglia dal postale inglese 
in piego chiuso, veniva trasportata per ferrovia e diligenza via Moncenisio sino a Susa e da qui a 
Torino. Le tariffe vennero fissate in 60 centesimi per le lettere affrancate in partenza e in 80 c. per 
quelle con tassa a carico del destinatario. Per questo servizio venne inviata al Console Italiano in 
Alessandria una fornitura di francobolli da 20 e 40 c. della 4° emissione di Sardegna. Le lettere così 
affrancate, così come quelle con tassa a carico del destinatario, una volta consegnate all’Ufficio 
postale ambulante della linea Susa-Torino venivano annullate con uno speciale timbro lineare “DA 
ALESSANDRIA D’EGITTO ” (Fig. 6) assegnato a detto ufficio per indicare la provenienza. 

 

Fig.6 

 

 



 

 

Dopo l’apertura nel Marzo 1863 di un nostro Ufficio postale ad Alessandria d’Egitto e la 
contemporanea istituzione della linea di navigazione Ancona-Alessandria-Ancona, il bollo in 
questione venne affidato a quest’ultimo Ufficio.  

Per i collezionisti del settore questo trasferimento ha costituito e costituisce, per taluni casi, motivo 
di incertezza sui tempi e luoghi di utilizzo. 

Il timbro, infatti, privo di datario, è conosciuto su lettera completa, per il periodo 1861/marzo 63 
solo su corrispondenza non affrancata, sicuramente riferibile, quindi, al suo utilizzo da parte 
dell’ambulante Susa-Torino.  

Per i francobolli della IV° di Sardegna, che con questo bollo sono noti solo sciolti o su frammento 
(Fig. 7 e 8), non è invece possibile attribuire con assoluta precisione il suo utilizzo al primo periodo 
(ufficio ambulante) o al secondo (Ancona), che riguardava i primi  

 

             

           

 

 

 

                                Fig.7                                Fig.8 

 arrivi della posta dell’Ufficio postale consolare di Alessandria d’Egitto (marzo/dicembre 1863), pur 
potendosi propendere, con ragionevole certezza, ad un suo utilizzo nel primo periodo. Tali 
affrancature, in quanto utilizzate fuori dell’ufficialità postale, sono considerate “precursori”. Si 
aggiunge, al riguardo, una “curiosità” acquisita svariati anni da una piccola casa d’asta inglese  
consistente in un minuscolo frammento con un 20 e 40 c. di Sardegna (fig. 9) obliterati 
graficamente ”Alessandria (Eg)itto” su due righe che sembra potersi ritenere, con le dovute riserve, 
originale. La scritta è parziale ma l’insieme consente di poter ragionevolmente ipotizzare che la 
scritta sia stata apposta sull’ambulante Susa-Torino, ormai privato dell’annullatore lineare ”DA 
ALESSANDRIA D’EGITTO” nel primissimo periodo dell’apertura del nostro ufficio ad 
Alessandria d’Egitto su lettera avviate con i vapori inglesi via Marsiglia, con il francobollo 
mancante dell’apposito annullo di avviamento “PIROSCAFI POSTALI INGLESI”. 

 

 

 



                            

 

 

 

 

Fig. 9 

Con l’attivazione della linea della Compagnia “Adriatico Orientale”, che comportò una forte 
riduzione dello scambio diretto dei pieghi chiusi con l’ufficio postale inglese di Alessandria 
d’Egitto, il timbro lineare “DA ALESSANDRIA D’EGITTO ”, venne trasferito, come detto,  

 

all’Ufficio di Ancona che lo usò occasionalmente solo come bollo accessorio per l’annullamento 
della corrispondenza proveniente da Alessandria sfuggita in partenza alla timbratura. Per quanto 
riguarda, invece l’utilizzo di questo annullatore ad Ancona su lettere affrancate con  francobolli 
dell’emissione D.L.R., mostriamo una lettera (Fig. 10) spedita il 27 Maggio 1865, dal Cairo a 
Parma che, oltre ad avere il pregio di essere una delle poche note con il francobollo annullato in 
arrivo con il timbro lineare, presenta anche il bollo della Posta Europea che attestava l’avvenuto 
pagamento della tariffa interna, corrispondente ad 1 piastra, sino ad Alessandria ove l’ufficio 
postale Italiano aveva integrato la tariffa con una affrancatura da 60 c. che pagava il porto a destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 

 

 



 

 

Peraltro, pur essendo il traffico postale per l’Italia ormai instradato per lo più sulla nostra linea per 
Ancona e sulle linee francesi che toccavano gli scali di Messina e Napoli, nel primissimo periodo, e 
precisamente sino al 1° aprile 1864, quando venne aumentata la  frequenza della linea postale per 
Ancona, l’ufficio postale italiano di Alessandria d’Egitto utilizzò ancora, sia pure saltuariamente,  la 
linea inglese per Marsiglia, tant’è che l’ ufficio era stato dotato del timbro di avviamento 
“PIROSCAFI POSTALI INGLESI” in cartella che è noto su francobolli sciolti, su rare lettere 
affrancate con francobolli di Sardegna, quale questa  di seguito riprodotta (Fig. 11) tratta dalla  
collezione del Dr. Dal Negro, ed anche, al momento, su due sole lettere conosciute, affrancate con 
francobollo del Regno d’Italia tipo  D.L.R., una delle quali (fig. 12) viene di seguito mostrata. Si 
tratta di una lettera, spedita il 7 Marzo 1864 da Alessandria d’Egitto a Genova affrancata con il 60 
c. DLR, annullato con timbro in cartella “PIROSCAFI POSTALI INGLESI” che pagava il porto a 
destino. La lettera, affidata in piego chiuso al vapore della “Peninsular & Oriental”, venne sbarcata 
a Marsiglia e da qui a Genova utilizzando ancora l’ufficio ambulante sul treno Susa-Torino come da 
annullo al retro (fig. 13).     

 

 

 
Fig. 11 -  Quadruple rate letter shipped from Alexandria -Aug. 11 1863- to 

Leghorn carried by British packet via Marseille and Turin.  Ex F. Dal Negro collection 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 

 

                                              Fig.12 

 

Nel certificare la lettera in questione l’esperto Silvano Sorani precisava che ”si tratta, con ogni 
probabilità, dell’unico trasporto di corrispondenza effettuato dai vettori inglesi per conto delle Poste 
Italiane  da Alessandria d’Egitto nel 1864”. 
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