
È stata scoperta una nuova rarità mondiale: 

Errore di colore Austria 1867 rosso  

invece di verde usato 1870 a Vienna. 

 

Un'esclusiva per POSTHORN 
by Thomas Mathà – Bolzano- Italy 

Ogni collezionista sogna di trovare un francobollo particolarmente raro o addirittura di scoprire una 
rarità filatelica. Purtroppo questo non diventa quasi mai realtà e il sogno deve continuare 
insoddisfatto... Ma: l'eccezione conferma la regola, e così è successo nella primavera del 2022 che è 
stata scoperta una nuova rarità mondiale. 

La storia sembra quasi fantastica, ma è andata davvero così. La pandemia di Sars-COVID-19 ha 
consentito a molti collezionisti di francobolli di dedicare più tempo e tempo libero alle loro 
collezioni e alla ricerca. È proprio quello che è successo in Alto Adige, dove un filatelico ha dato 
un'occhiata alle sue collezioni più vecchie, che erano sempre state ritardate per mancanza di tempo 
e per necessità di intervento non necessariamente urgenti. 

Era una lettera con una semplice affrancatura, che aveva acquisito molti anni prima, ma che non 
aveva mai sottoposto a un esame più approfondito. Ciò era dovuto principalmente al fatto che la 
lettera non si adattava necessariamente alla sua area di raccolta più ristretta. Ma l'esperto 
collezionista aveva acquistato questa lettera a causa di una curiosa nota di allegato (ne parleremo 
più avanti) inserita all'interno della lettera. E così, è finito in una scatola di “curiosità” che il 
collezionista ha accumulato nel corso dei decenni, ma che non ha mai più guardato così da vicino. 
Inoltre, perché in seguito non aveva mai più visto esattamente un esemplare del genere. 

Era una lettera dalla corrispondenza di due case commerciali di Vienna e Trieste, e sembrava essere 
affrancata con un francobollo austriaco da 5 Kreuzer dell'emissione del 1867. Il francobollo da 5 
Kreuzer è un francobollo molto comune e può quindi essere acquistato a un prezzo ragionevole. 

Il collezionista non riesce più a ricordare quando ha comprato la lettera e quanto l'ha pagata, ma 
secondo la sua attuale memoria doveva essere una cifra molto modesta, inferiore a 10 euro. Ma in 
quel momento pensò, forse un giorno troverò una lettera simile. 

Ora, dopo tanti anni, durante la pandemia di Covid, questa scatola di curiosità è stata guardata più 
da vicino. E ha rivelato la sensazione che abbiamo ora: una nuova copia del famoso errore di colore 
3 Kr 1867 rosso anziché verde. 



 

Fig. 1: Particolare del nuovo clamoroso ritrovamento 

All'inizio il collezionista non poteva credere ai propri occhi, era semplicemente scioccato dalla sua 
stessa scoperta. 

Quindi, all'inizio l'oggetto è rimasto lì per un po' finché non si è ripreso un po' da questo evento. Poi 
mi ha contattato e mi ha chiesto il mio parere di esperto. La cautela dell'amico collezionista in un 
primo momento mi ha permesso solo di vedere una fotocopia in bianco e nero della lettera, cosa che 
ovviamente mi ha subito affascinato. 

Dopo lunghe ricerche in letteratura, sono stato presto in grado di dare un'occhiata all'originale e mi 
sono subito reso conto che si trattava davvero di una scoperta sensazionale, poiché credevo che il 
pezzo fosse autentico. 

Ho quindi raccomandato all'amico collezionista di ottenere un certificato dal Prof. Ulrich 
Ferchenbauer di Vienna, il massimo esperto mondiale di francobolli classici austriaci e membro 
dell'AIEP. E il suo risultato è che ha anche confermato l'autenticità della lettera. 

Quindi, diamo un'occhiata più da vicino alla nuova scoperta. 

Innanzitutto, una breve analisi dell'oggetto. 

 

VARIETÀ CAUSATE DA ERRORI 

Gli errori di un francobollo si verificano quando uno degli elementi essenziali di un francobollo 
viene assemblato in modo errato dall'amministrazione postale stessa. Potrebbero esserci errori nella 
stampa, nella perforazione, nella gommatura o nel colore. La stampa di francobolli nel colore 
sbagliato è l'errore più evidente e quindi più lampante, considerato anche dai collezionisti il più 
importante e il più prezioso. 

Difetti tecnici o funzionamento errato di una macchina da stampa possono causare i cosiddetti errori 
di stampa; nella filatelia, questo è il caso quando l'immagine del francobollo è stampata capovolta 
sul retro, o capovolta o spostata. 



Gli errori possono verificarsi anche quando le sovrastampe mancano in tutto o in parte o, al 
contrario, quando vengono duplicate o ripetute. 

È necessario fare una distinzione tra prove colore ed errori di stampa, in cui l'amministrazione 
postale stampa un francobollo in diversi colori in via di prova prima di decidere quale colore verrà 
effettivamente utilizzato per la stampa. Tuttavia, questi campioni vengono rifiutati dall'ufficio 
postale e non vengono utilizzati. 

Gli errori di colore di solito si verificano quando un blocco di stampa (o il cosiddetto 
"Druckstöckel" in Austria) con un valore errato è stato inserito in una lastra di stampa con cliché 
diversi. Il risultato è la stampa di un francobollo nel colore sbagliato. 

 

L'EMISSIONE DEL 1867 

Dopo la battaglia di Königgrätz nel 1866, lo stato imperiale d'Austria lasciò la Confederazione 
tedesca e nel 1867 ci fu un accordo con l'Ungheria e la divisione della monarchia in due parti. Il 
nuovo stato "Regno d'Ungheria" ha ricevuto il proprio sistema postale e ha richiesto immagini di 
francobolli neutre. I francobolli del 1863/64 con la doppia aquila non erano più accettabili in 
Ungheria e persero la loro validità dal 15.6.1867. 

Come soluzione temporanea, si doveva creare una questione comune che potesse essere utilizzata 
contemporaneamente da entrambe le amministrazioni postali (l'austriaca imperiale e reale e 
l'Ungheria imperiale e reale): senza lo stemma e senza la designazione del paese. Questo è stato 
emesso il 1 giugno 1867, con 5 valori di 2, 3, 5, 10 e 15 Kreuzer (come nel numero precedente). 

I nuovi valori di 25 e 50 Kreuzer apparvero il 1 settembre 1867. 

Il motivo dei francobolli è la testa dell'Imperatore (in Austria) o del Re (in Ungheria) Francesco 
Giuseppe I: bianco in campo colorato, con corona d'alloro ei caratteristici baffi. Tuttavia, l'iniziale 
"stampa grossolana" (tipografica) su supporto in morbido feltro a volte faceva degenerare la barba 
in uno "scrub". Il valore "kr" è stato deliberatamente scritto in piccolo e abbreviato per leggere sia 
"kreuzer" che "krajczer". La ricca e raffinata lavorazione della vite, la testa scultorea dell'imperatore 
nel cerchio di perle elegantemente decorativo fanno di questa emissione un gioiello d'arte di 
francobolli. 

 

 

Fig. 2: Pezzi non utilizzati dei valori di 3 e 5 Kreuzer 

1 E. Mailänder, catalogue for the exhibition „Tyrol 99“, Meran, 1999, S. 19. 

 



L'ERRORE DI COLORE DEL 3 KR 

Ciò è accaduto anche con l'errore di stampa del colore della cosiddetta 6a emissione di francobolli 
dell'Impero d'Austria del 1867, che normalmente era stampata in verde, ma in rosa-cremisi 
nell'errore. 

In una delle prime lastre da stampa del valore 5-Kreuzer (i cataloghi le elencano sotto il tipo Ia), 
deve essere stato inserito per errore per un breve periodo (o già durante la composizione della lastra 
originale o durante la sostituzione di un blocco), risultando in questo errore 3 kr rosso. 

Alcuni pezzi di questo non sono stati scoperti dall'ufficio postale, sono stati consegnati agli uffici 
postali e poi sono entrati anche in uso. In effetti, non si sono mai visti errori inutilizzati o associati a 
un normale francobollo da 5 kr. 

Fino a questa nuova scoperta, tutti e 6 gli errori conosciuti fino ad ora erano stati utilizzati 
nell'Ungheria meridionale, motivo per cui il presente pezzo è così significativo, poiché dimostra per 
la prima volta che le consegne venivano effettuate anche sul territorio austriaco. In altre parole: ciò 
che prima era solo vagamente sospettato e teoricamente non escluso è la realtà, l'errore di stampa 
del colore è stato utilizzato anche a Vienna. Tuttavia, questo significa anche che potrebbero venire 
fuori altri pezzi. 

Ma l'intera faccenda non era sempre così chiara. 

Nel manuale KOHL (10a edizione 1915, p. 934) si annota l'errore: "Ritengo che il cosiddetto errore 
3 K. rosso sia un falso, fatto dal vero 5 K. rosso". 

Anche i fratelli Senf non includevano l'errore di stampa nel loro catalogo fino al 1913, né il 
catalogo Yvvert & Tellier. 

Anche Stanley Gibbons non ha incluso l'errore di stampa nel catalogo del 1928, almeno 
nell'edizione del catalogo che ho, l’Ing. Edwin Müller non presenta lettere note nel 1927 e solo un 
francobollo sciolto ed un frammento, incluso l'errore Kecskemet. 

A. Jerger (op. cit., p. 253) era del parere che il Kecskemet 1.10. e 2.10. gli usi elencati da H. Kropf 
(1908) erano un errore che “purtroppo percorre ancora oggi tutta la letteratura rilevante. Con queste 
date c'è solo la cancellazione dal Gr. Becskerek 1.10. e 2.10. (...). A quel tempo, i timbri postali 
erano letti male, il che creava confusione. Si può escludere con certezza che due refusi con date 
identiche di 1.10. e 2.10. esistono anche da Kecskemet. 

Oggi, tuttavia, l'opinione di tutti gli esperti è la stessa e il francobollo è riportato anche in tutti i 
cataloghi importanti come errore di stampa a colori (Ferchenbauer, Vol. IV, p. 7 ss. , Catalogo 
Austria-Netto n. 36 I F, Michel n. 36F, Scott n. 29 c, Stanley Gibbons n. AH 51 a). 
2 Puschmann, F./König, W./Schindler, W., Österreich – Ungarn. 125 Jahre Ausgabe 1867. Eisenstadt, 1992. 
3 In the 2nd volume of the monograph of Austria's frankings 1850-1867 (“Allgemeine und besondere Frankaturen 
Österreich, Lombardei Venetien 1850-1867”) Anton Jerger (Vienna, 1983) wrote, “since the first deliveries were made 
to the Hungarian postal directorates, we have so far also only become aware of uses from the Hungarian postal area, 
which by no means rules out the possibility that there could also be uses from Austria. However, the number known so 
far is limited to a total of 6 and there is little hope of finding more errors.” 
4 Limited Priced Catalogue of Stamps, 34th edition, London, 1928. 
5 Die Postmarken von Österreich, Wien, 1927, S. 179 
6 Österreich 1850-1918. Handbuch und Spezialkatalog (7. Auflage), Wien, 2008. 
 

 



 

I PRECEDENTI RITROVAMENTI 

Prima di questo nuovo ritrovamento del 1870, erano noti 6 esemplari, tutti usati nell'Ungheria 
meridionale nel 1867: due lettere, un frammento e 3 francobolli annullati sciolti. Di seguito è 
riportato un elenco cronologico degli esemplari. 

Le due lettere provengono dalla cosiddetta corrispondenza “Pfeiffer”, dal nome del destinatario 
delle lettere, la casa commerciale J. Pfeiffer di Vienna, Landstrasse. Il ritrovamento risale a uno 
sgombero sottotetto durante la seconda guerra mondiale (Corinphila p. 92), acquisito e scoperto 
dall'impiegato di banca in pensione Istvan Gáal. La prima lettera fu annullata a Köbánya il 25 
agosto 1867 (asta all'Hungarofil nel 1997 per 210.000 USD, ora al Museo dei francobolli 
ungheresi), la seconda lettera l'8 settembre 1867 (ex Collezione Dr. Jaeger, ex Collezione Dr. 
Jerger, messa all'asta a Corinphila nel 2005 per 590.000 CHF). 

 

 

 

 

Fig. 3: La prima lettera “Köbánya” 

 



 

Fig. 4: La seconda lettera “Köbánya” 

 

I tre francobolli usati sciolti sono tutti di settembre e ottobre 1867: 24 settembre usati a Brukenau 
(ex collezione Re Carol II di Romania, con attestazioni di Rudolf Friedl e Herbert J. Bloch, messa 
all'asta da C. Gärtner nel 2013), 1 ottobre 1867 (ex collezione Ferrari, ex collezione G. Ryan, messa 
all'asta da Christies a Zurigo nel 1997, lotto 2232) e il 2 ottobre 1867 in Gr. Becskerek (all'asta nel 
2000). 

 

 

 

Fig. 5: I tre francobolli usati con errore di colore 

Gli unici francobolli usato conosciuti, furono annullati  
a Detta il 4 Ottobre 1867 (ex collection P. Zgonc). 

 



 

Fig. 6: L’unico frammento sinora conosciuto 

 

 

LA DESCRIZIONE DELLA NUOVA SCOPERTA 

Questa è una lettera piegata contenente una fattura. inviata dalla casa commerciale Anton 
Himmelbauer & Co. alla società “C. L. Chiozza e figli” di Trieste ed è stata scritta il 21 marzo 
1870. La lettera è stata affrancata con l'errore di colore del 3 Kr, ma trattenuta dall'ufficio postale 
come un francobollo da 5 Kr, poiché il francobollo era rosso; ciò corrispondeva alla tariffa standard 
di 5 Kr (tariffa 1865, in vigore dal 1.1.1866) per l'invio delle lettere del 1° gradino di peso per 
l'intero territorio austriaco. 

 

 

 

 

Fig. 7: Il nuovo ritrovamento, piego di lettera inoltrata da Vienna a Trieste il 22.3.1870 

 



 

 

Fig. 8: La fattura contenuta nel piego. 



Il francobollo fu  annullato con il timbro postale blu a cerchio singolo WIEN FILIALE 22 / 3, A, 70 
(Mueller 4094 d, Klein 5844 c). Sulla lettera è stato apposto un timbro fiscale austriaco da 5 
Kreuzer (con annullo manoscritto) e un “Wagzettel” (una ricevuta di pesata stampata per un carico, 
“Frachtbrief n. 8”) per l'invio di merci da Stockerau a Trieste. 

Sul retro il timbro di arrivo TRIEST 23 / 3 / V. E. è battuto sul retro. 

Su un risvolto interno della lettera si legge la seguente nota del destinatario: 

"1870 / Himmelbauer Anton & Co / Wien 22 März // ric.(evuta) 24 März / 2. Aprile". 

 

 

 

 

FIG. 9: NOTA DEL DESTINATARIO DI CHIOZZA & FIGLI. 

La presente nuova scoperta è particolarmente importante per tre motivi: 

1) è il primo uso conosciuto sulla metà austriaca dell'impero; 

2) Il certificato del Dr. Ferchenbauer classifica il timbro utilizzato sulla lettera come proveniente da 
un cliché diverso da quelli utilizzati in Ungheria; 

3) la lettera documenta un utilizzo 2 anni e mezzo dopo di quelli avvenuti in Ungheria. 

Quindi, resta eccitante se e quando potrà esserci un ulteriore nuovo5 ritrovamento di questo 
francobollo molto raro. 

Senza dubbio, l'errore di colore Austria 1867 è uno dei francobolli più rari al mondo, considerando 
che sono sopravvissute 27 copie del francobollo più famoso del mondo, il blu e rosso Mauritius 
Post Office del 1847 (9) 

(9) Wikipedia, Mauritius Post Office stamps. 


