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I - I BOLLI DEI MESSAGGERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
 
Mauro Dalla Casa 
 

Il presente studio non intende certamente essere esaustivo della materia trattata, ma è 
semplicemente un approfondimento, a livello locale, di quanto già è stato scritto e riprodotto 
sul servizio postale delle linee ferroviarie italiane. 
Innanzitutto occorre far notare che nella Provincia di Ravenna  non esistono annulli 
ambulanti, ma solo annulli di messaggeri. 
A questo riguardo è necessario fare una distinzione fra gli uffici postali ambulanti ed i 
messaggeri. 
I primi erano uffici postali che si trovavano in carrozze del treno adibite allo smaltimento 
della posta, a raccoglierla ed a  consegnarla nel tratto percorso dal treno.   
I secondi, i messaggeri, erano persone che svolgevano più o meno il lavoro degli uffici 
ambulanti ma con la differenza che non possedevano all’interno del treno un ufficio - carrozza 
adibito esclusivamente al servizio postale ed erano utilizzati soprattutto sulle linee secondarie 
o locali dove l’utilizzo di una carrozza sarebbe risultato eccessivo.  
 

La catalogazione qui presentata è sicuramente la prima per la Provincia di Ravenna in 
cui l’arco temporale arriva sino ai giorni nostri. Esistono diversi studi a livello nazionale che 
però  prendono in considerazione un periodo molto più ristretto. 
Ho fatto delle scelte nella catalogazione delle linee ferroviarie della nostra Provincia: 
per esempio la linea Rimini – Ferrara, nei due sensi, ha come transito e scalo Ravenna e 
quindi è stata catalogata. Non altrettanto si può dire per Faenza che, trovandosi sulla linea 
Rimini – Bologna, avrebbe avuto un numero ragguardevole di annulli che però non si 
riferivano a percorsi di interesse locale. È stato riportato l’annullo  Faenza – Firenze e quello 
Faenza - Marradi. 
 

E’ stato possibile effettuare la catalogazione degli annulli di messaggeri della 
Provincia di Ravenna grazie alla disponibilità del Dott. Paolo Nardi Pantoli che mi ha 
permesso di attingere alle migliaia di annulli di ambulanti e di messaggeri italiani della sua 
collezione. 
La quasi totalità  degli annulli riprodotti appartengono infatti alla sua collezione. 
Importanti sono stati anche i suoi suggerimenti che mi hanno aiutato non poco nella 
catalogazione, così come valido è stato il contributo di Eros Ceccarelli, Giordano Posati e 
Alex Turso che mi hanno fatto consultare e fornito il materiale delle loro collezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota – Le caselle vuote sono state lasciate per eventuali aggiunte di messaggeri. 
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Linea Ravenna – Castelbolognese e viceversa Da n. 1     a n. 22 
Linea Rimini – Ferrara e viceversa Da n. 23   a n. 44  
Linea Ravenna – Bologna e viceversa Da n. 45   a n. 58 
Linea Ravenna – Ferrara e viceversa Da n. 59   a n. 66 
Linea Ravenna – Rimini e viceversa Da n. 67   a n. 69 
Linea Ravenna – Faenza e viceversa Da n. 70   a n. 72 
Linea Ravenna – Firenze e viceversa Da n. 73   a n. 80 
Linea Faenza – Firenze e viceversa Da n. 81   a n. 92 
Linea Marradi – Faenza e viceversa Da n. 93   a n. 94 
Linea Lugo – Lavezzola e viceversa Da n. 95   a n. 100 
Linea Faenza – Lavezzola e viceversa Da n. 101 a n. 104 
Turni Ravenna – Turni Faenza Da n. 105 a n. 114 
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N° Linea Tipo Riproduzione annullo 
Inizio 

periodo 
d’uso 

Fine 
periodo 
d’uso 

Note 

1 
 

Ravenna -
Castelbolognese (1) 

Lunette con 
linee verticali 

 

1895 1911  

2 
 

Ravenna -
Castelbolognese (2) 

Lunette con 
linee verticali 

 

1896 1911  

3 Ravenna -
Castelbolognese (3) 

Lunette con 
linee verticali 

 

1897 1911  

4 Ravenna 
Castelbolognese  * 3 *  

 
Lunette con 

linee verticali 
 
 
 

 

1943 1949  

5 Ravenna -
Castelbolognese (I) Lunette vuote 

 

1938 1940  

6 Ravenna -
Castelbolognese (II) Lunette vuote 

 

1939 1939  



Mauro Dalla Casa – Ravenna 
 

 158

N° Linea Tipo Riproduzione annullo 
Inizio 

periodo 
d’uso 

Fine 
periodo 
d’uso 

Note 

7 
Ravenna - 

Castelbolognese  
( 1 ) 

Lunette vuote 

 

1910 1933  

8 Ravenna -
Castelbolognese (2) Lunette vuote 

 

1911 1927  

9 Ravenna - 
Castelbolognese (3) Lunette vuote 

 

1910 1925  

10 Ravenna - 
Castelbolognese (4) Lunette vuote 

 

1912 1926  

11 Ravenna -
Castelbolognese (5) Lunette vuote 

 

1911 1914  

12 Ravenna -
Castelbolognese (8) Lunette vuote 

 

1963 1963  
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N° Linea Tipo Riproduzione annullo 
Inizio 

periodo 
d’uso 

Fine 
periodo 
d’uso 

Note 

13 Castelbolognese 
Ravenna (1) 

Lunette con 
linee verticali 

 

1896 1911  

14 Castelbolognese 
Ravenna (2) 

Lunette con 
linee verticali 

 

1899 1910  

15 Castelbolognese 
Ravenna (3) 

Lunette con 
linee verticali 

 

1908 1911  

16 Castelbolognese 
Ravenna (1) lunette vuote 1911 1926  

17 Castelbolognese 
Ravenna (2) lunette vuote 

 

1912 1934  

18 Castelbolognese 
Ravenna (3) lunette vuote 

 

1912 1929  
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N° Linea Tipo Riproduzione annullo 
Inizio 

periodo 
d’uso 

Fine 
periodo 
d’uso 

Note 

19 Castelbolognese 
Ravenna (4) lunette vuote 1912 1926  

20 Castelbolognese - 
Ravenna (5) Lunette vuote 1911 1913  

21 Castelbolognese -  
Ravenna (I) lunette vuote 

 

1936 1953 

 

22 Castelbolognese - 
Ravenna ( 4) Lunette vuote 

 

1963 1963 
Anche in 

viola 
(1963) 

 
23 
 

Rimini – Ferrara ** lunette con linee 
verticali 

 

1895 1899  

24 
 Rimini - Ferrara ( 2 ) lunette con linee 

verticali 1897 1904  

 


